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Comunicazione n. 190
A tutti i candidati all’iscrizione al Liceo Musicale
Ai genitori/esercenti patria potestà dei candidati
Al Sito Web
OGGETTO: Iscrizione alla classe prima del Liceo Musicale “Don Lorenzo Milani” a.s. 2020/2021
Informazioni sulla prova di ammissione
In relazione all’oggetto si pubblica il documento elaborato dal Collegio dei Docenti del Liceo
“Don Lorenzo Milani” e approvato dal Consiglio di Istituto in cui si forniscono tutte le informazioni
necessarie.
Si sintetizzano le condizioni previste dalla norma istitutiva per la frequenza dei licei musicali:
Il DPR n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei”, stabilisce, all’art. 7 comma 2, che “l’iscrizione al percorso del liceo musicale (...) è
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze
musicali”.
Tutti gli studenti che si iscrivono on line entro il 31/01/2020, termine previsto dalla Circolare Ministeriale
n. 0022994 del 13/11/2019, al Liceo Musicale sono dunque tenuti ad affrontare una prova di verifica
preliminare che non si limita a rilevare l’attitudine alla formazione musicale, ma che deve accertare il
possesso, da parte del candidato, di competenze musicali pregresse.
Il superamento di tale prova è condizione imprescindibile e obbligatoria per l’ammissione all’effettiva
frequenza.
Qualora lo studente candidato alla frequenza del Liceo Musicale non dovesse risultare ammesso,
avrà facoltà di far valere la 2° opzione per altro indirizzo del nostro Liceo o per altra istituzione
Scolastica indicata all’atto dell’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
Allegati:
Regolamento e programmi
Domanda di ammissione e consenso
Criteri di selezione per eccedenza iscrizioni
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