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Prot. n. 1172/V.4                                                                                                   

Oggetto: Calendario prove orientativo

attivazione dell’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2019/2020

iscritti alla Scuola Secondaria di I grado “C.

 

 

Facendo seguito alla circolare n.7

prove orientativo – attitudinali  per gli alunni delle classi V

seguito riportato:  

 

Gli alunni con cognome dalla lettera

22/02/2019 come già precedentemente comunicato

Gli alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Z dov

22/02/2019 come già precedentemente comunicato.

 

Si precisa che a conclusione delle operazioni la commissione , a giudizio insindacabile, stilerà una 

graduatoria. 

In ogni caso si sottolinea che gli alunni utilmente coll

frequentare lo specifico indirizzo solo a seguito di formale attivazione del corso da parte degli 

Uffici competenti. 
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Degli alunni 

 

CIRCOLARE N. 79 
 

Calendario prove orientativo – attitudinali  propedeutiche alla richiesta di 

attivazione dell’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle classi V 

iscritti alla Scuola Secondaria di I grado “C. Alvaro”. 

Facendo seguito alla circolare n.78 prot.1115/IV.1 del 20/02/2019, si comunica alla SSLL che le 

per gli alunni delle classi V, si svolgeranno come da calendario di 

Gli alunni con cognome dalla lettera A alla lettera L dovranno presentarsi alle ore 14:00

22/02/2019 come già precedentemente comunicato 

Gli alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Z dovranno presentarsi alle ore 15:00

22/02/2019 come già precedentemente comunicato. 

Si precisa che a conclusione delle operazioni la commissione , a giudizio insindacabile, stilerà una 

In ogni caso si sottolinea che gli alunni utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a 

indirizzo solo a seguito di formale attivazione del corso da parte degli 

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Clelia Bruzzì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993
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Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 

 


