
 

Circ. 61/A.S. 2021-2022   Vibo Valentia (VV), Lì 19/02/2022 
 

 

Scuola Primaria “Don Milani” di Vena Superiore (VV) - classi 5
e
 

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV)-future classi 1
e
 
 

Alle Famiglie degli Alunni 
iscritti alla classe prima Secondaria I grado per l’a.s. 2022/2023 

 

Alla Refente Musica, Ins. Mirabello Antonella 
 

Alle Responsabili di Plesso – Vena Superiore (VV) 

Scuola Primaria “Don Milani” Ins. Mazzarella Rosella 

Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa Gambardella Rosa 
 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Al Personale ATA 
 

Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Convocazione alunni per prova orientativo/attitudinale strumento musicale – classe 1
a 

Scuola Secondaria di I 

grado – A.S. 2022/2023. 
 

Si comunica alle famiglie degli Alunni che hanno fatto richiesta di iscrizione allo strumento musicale per l’anno scolastico 

2022/2023 per la 1^ classe di Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV), facente parte di questo Istituto Compren-

sivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), che le prove attitudinali si svolgeranno Giovedì 24 Febbraio p.v., presso la Scuo-

la Primaria “Don Bosco”, sita in piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. di Vibo Valentia, 
 

Secondo la seguente scansione oraria: 
 

Alunni Classe 5
a
  sez. A Primaria “Don Milani”: 

 
 

dalla lettera A alla lettera D – ore 9.00 
 

dalla lettera I alla lettera S – ore 9.50 
 
 

 

Alunni Classe 5
a
 sez. B Primaria “Don Milani”: 

 

 

dalla lettera B alla lettera I – ore 10.30 
 

dalla lettera L  alla lettera V – ore 11.10 
 
 

 

 
 

Si prega di non mancare vista l’importanza di tale prova e si raccomanda di arrivare a Scuola “Don Bosco” almeno 5 minuti 

prima della prova, nelle condizioni di salute previste dalla normativa vigente. 
 

In caso vi fossero impedimenti per motivi di salute, i genitori dovranno inviare certificato medico alla email della scuola 

vvic831008@istruzione.it richiedendo di poter partecipare alla prova suppletiva che si terrà in una data successiva comunicata 
per tempo ai genitori. 

 

Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati da un genitore o persona delegata. In osservanza alle regole per il conte-

nimento del contagio da Covid-19, i genitori attenderanno all’esterno dei locali scolastici fino al termine della prova.  
 

 

I risultati delle prove, con l’assegnazione dello strumento, saranno pubblicati all’Albo interno della al termine della prova e sa-

rà data opportunità di eventuale reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione.  
 

La Commissione terrà conto della preferenza espressa all’atto dell’iscrizione, ma l’assegnazione sarà effettuata dalla Commis-

sione sulla scorta dei posti disponibili per tutte le specialità strumentali. 
 

*Questo Istituto Scolastico, in caso di istituzione da parte dell’ATP di Vibo Valentia dell’indirizzo musicale,  si farà cura di 

fornire in comodato d’uso agli studenti in difficoltà (tramite presentazione dell’ISEE) gli strumenti musicali. 
 

L’eventuale rinuncia allo strumento assegnato e la conseguente esclusione dal corso di strumento musicale dovrà avvenire en-

tro i 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati.  
 

Non sarà più possibile rinunciare allo strumento musicale, ad anno scolastico iniziato, tranne per l’insorgenza di patologie 

comprovate da certificato medico 
 

Distinti Saluti,                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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