
     

             

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail ctmm119008@istruzione.it pec ctmm119008@pec.istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

Al Personale Docente 

Alle famiglie degli alunni iscritti alle classi prime  

 Albo scuola - Sito web 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria alunni ammessi alle classi prime indirizzo musicale per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale 

nella secondaria di I grado: 

-  D.M. del 6 ottobre 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi 

sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della 

legge 03/05/1999 n. 124 art.11, comma 9;  

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola 

Media-Riconduzione e Ordinamento -Istituzione classe di concorso di 

"strumento musicale nella scuola media”; 
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VISTA La C.M. prot. n. 20651 del 12/11/2020, relativa alle iscrizioni degli alunni 

per l’a.s. 2021/22; 

VISTE le domande pervenute dagli alunni neo iscritti per l’accesso allo studio dello 

strumento musicale relative all’a.s.2021/2022; 

VISTI I criteri, prot. n. 1875 del 21/05/2020, per l’ammissione al corso ad 

indirizzo musicale elaborati dalla commissione di strumento; 

VISTI gli esiti della prova attitudinale , come da verbali prot. n 3446 del 

22/06/2021; 

VISTA la graduatoria generale di merito degli alunni risultati ammessi e idonei alla 

prima classe della scuola secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale per 

l’a.s. 2021/22, prodotta dalla commissione di strumento e acquisita agli atti 

con prot. n. 3443 del 22/06/2021; 

VERIFICATE  le richieste e le attitudini mostrate per l’apprendimento dei diversi strumenti 

musicali rispetto al posizionamento dei singoli alunni in graduatoria; 

CON RISERVA di modificare il presente provvedimento a seguito di rinunce e di eventuale 

scorrimento della graduatoria, 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della graduatoria allegata degli alunni ammessi alla classe prima sez. E  ad 

indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado  “Luigi Castiglione” di bronte per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Avvero la graduatoria è ammesso la presentazione di motivato reclamo, da inoltrare al 

dirigente scolastico entro e non oltre i 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.  

 

In particolare, sono ammessi i soli reclami dovuti a meri errori materiali di stesura della 

graduatoria, fatte salve le eventuali rettifiche a seguito di controlli da parte 

dell’Amministrazione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line e sul sito web della 

scuola www.scuolacastiglione.edu.it  
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