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Prot. N. 224/U                      Cassano Ionio –fraz. di Sibari, 27/01/2023 
 
Circolare N. 92 
A.S. 2022/23               

 Ai Docenti delle classi quinte della scuola Primaria  

Ai Genitori degli Alunni delle classi V della Scuola Primaria  

Al referente per lo strumento musicale prof. Luzzi  

Ai docenti di strumento musicale  

Al D.S.G.A  

Al Personale A.T.A.  

Al sito web  

 

Oggetto: Prove attitudinali di Strumento Musicale. – A.S. 2023/2024  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare ministeriale n° 33071 del 30/11/2022 che prevede lo svolgimento delle prove 

attitudinali per gli alunni iscritti alla classe prima delle scuole secondarie di primo grado entro il 30 

gennaio 2023; 

Visto il Regolamento nuovi percorsi musicali scuola secondaria di primo grado, 

COMUNICA 

alle SS.LL. che la prova attitudinale per gli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale per l’A.S. 

2023/2024 si svolgerà presso le rispettive sedi della Scuola Primaria di Sibari e di Lattughelle sabato 

28/01/2023, secondo i turni di seguito indicati:  

gli alunni della classe V di Sibari in via Archimede (in ordine alfabetico, a partire dalle ore 09, gli 

altri alunni della classe V di Lattughelle (in ordine alfabetico, alle ore 12). 

Gli alunni della classe V del plesso di Doria effettueranno la prova presso la scuola secondaria di I 

Grado “Troccoli” di Lauropoli nella data e all’orario che sarà loro a breve comunicato. 

Eventuali alunni assenti potranno presentarsi, accompagnati dai propri genitori, presso la Scuola 

Secondaria di I Grado di Sibari in data da concordarsi con l’ufficio del Dirigente. 

In seguito saranno rese note le graduatorie con l’abbinamento dello strumento per ogni alunno. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

I collaboratori scolastici in servizio si attiveranno per arieggiare gli ambienti e igienizzare gli arredi.  

 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Giuseppe Antonio Solazzo 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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