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Circolare interna n.76     Terno d’Isola, 11 gennaio 2023 

Ai genitori degli alunni che si iscriveranno alla classe prima della 
Scuola Secondaria di 1° grado residenti nei Comuni di Chignolo e 
Terno d’Isola 
Ai referenti di plesso 
Ai Collaboratori del DS 
Al D.S.G.A. 
Albo 

 

Oggetto: Test di accesso al percorso musicale della Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2023/24 

Si informa che il Consiglio d’Istituto, in data 15 dicembre 2022 (delibera n.93), ha approvato il nuovo regolamento del 
percorso musicale dell’IC come disposto dalla Nota prot. 22536 del 5.09.2022 del MIM.  Il nuovo regolamento prevede 
per l’ammissione al corso il superamento di una sola prova orientativo-attitudinale (non è più previsto il test logico-
matematico).  Tale prova verrà svolta dagli alunni frequentati le scuole primarie dell’IC durante l’orario scolastico dal 
23 al 31 gennaio 2023. Per gli alunni esterni le modalità di svolgimento della prova saranno concordate 
individualmente. Nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, la famiglia 
avrà la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro martedì 14 
febbraio 2023. È comunque possibile, già in fase di iscrizione, indicare, in subordine all’istituto che costituisce la prima 
scelta, altre 2 opzioni in ordine prioritario. 
Per quanto riguarda la scelta dello strumento musicale, si chiede di indicare un ordine di preferenza. L’assegnazione 
dello strumento compete alla Commissione a tal fine costituita. 
L’esito della selezione sarà reso noto alla famiglia tramite comunicazione scritta da parte della scuola al termine della 
procedura di selezione.  

Si ricorda che l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado dovrà essere effettuata 

dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

A questo scopo è necessario collegarsi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline e seguire le istruzioni.  

Informazioni sull’organizzazione delle nostre scuole sono reperibili sul sito dell’Istituto www.icternodisola.edu.it 
 
Gli alunni delle classi quinte e i loro genitori sono invitati agli open day di presentazione dell’offerta formativa: 
 

  sede 

Scuola secondaria di Chignolo  sabato 14 gennaio 2023 ore 11.20 Plesso Scuola secondaria di Chignolo d’Isola 

Scuola secondaria di Terno  sabato 14 gennaio 2023 ore 14.30 Auditorium comunale di Terno d’Isola 

 
 
 

                 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Moris Frosio Roncalli 
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