Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

AI genitori degli studenti
Iscritti al liceo musicale
A.S. 2019/10
Liceo Attilio Bertolucci
Gentilissima famiglia,
nel confermare che è pervenuta l’iscrizione di vostro/a figlio/a al liceo musicale Attilio
Bertolucci sono a convocare tutti gli studenti scritti alle prove tese ad accertare il possesso delle competenze
musicali richieste per poter accedere al liceo musicale (cfr. DPR 89/2010 art. 7 comma 2; DM 382/2018; nota del
Liceo Attilio Bertolucci n. 4286 del 6.11.2018 pubblicata sul sito del liceo il 6.11.2018 alla pagina
http://liceoattiliobertolucci.edu.it/2018/11/prove-di-ammissione-al-liceo-musicale-as-201920-informativamodalita-e-criteri/ )
Il calendario è strutturato a partire dalle diverse richieste di primo strumento dichiarate dalle famiglie in sede di
iscrizione.
Ciò – tenendo anche presente la composizione delle diverse commissioni – comporta una parziale modifica
rispetto alla calendarizzazione ipotizzata alcuni giorni fa.
La comunicazione degli esiti delle prove avverrà al termine delle stesse (presumibilmente nella mattinata del 12
febbraio 2019).
Immediatamente dopo le iscrizioni gli studenti che non sono risultati idonei o che non sono collocati in posizione
utile per essere ammessi alla classe Prima Liceo Musicale 2019/20 saranno inviate alle scuole indicate come
seconda scelta.

CALENDARIO DELLE PROVE
CONVOCAZIONE
Lunedì 4 febbraio

presso la sede del liceo scientifico in via Toscana 10/a – Parma

Ore 15.00

Prova sulle Competenze teoriche e di cultura musicale di base
Parte collettiva e parte a piccoli gruppi
Le prove saranno gestite da due sottocommissioni

Mercoledì 6 febbraio

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma)

Ore 14.30

Prova pratica - esecuzione per studenti che chiedono come primo strumento per
strumenti “complessi” (pianoforte, violino, viola, arpa, chitarra, violoncello,
fisarmonica)

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci. org

Saranno costituite diverse sottocommissioni (archi – chitarra – pianoforte e
fisarmonica).
Nel corso del pomeriggio gli studenti avranno anche modo di essere sentiti per
l’eventuale scelta del secondo strumento.
Giovedì 7 febbraio

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma)

Ore 14.30

Prova pratica per primo strumento e secondo strumento degli studenti che hanno
chiesto come primo strumento sassofono, clarinetto, tromba.

Lunedi 11 Febbraio

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma)
Prova pratica per primo strumento e secondo strumento degli studenti che hanno
chiesto come primo strumento flauto, fagotto, percussioni.

Ore 14.30

SI CHIEDE AD OGNI FAMIGLIA
a) di portare copia del Documento di valutazione - pagella della classe Seconda scuola Media (la pagella di
giugno 2018)
b) di compilare e poi consegnare all’arrivo la dichiarazione allegata alla presente
Si ringrazia per l’attenzione

il Dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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