
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foggia, (fa fede il protocollo) 

 
ALBO PRETORIO ON LINE 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

INTERESSATI  

SEDE 
 

OGGETTO: graduatorie degli alunni interessati risultati IDONEI ai test di ammissione alla classe ad indirizzo musicale 

a.s. 2017/18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il “Regolamento recante i criteri per la formazione della classe di strumento musicale della Scuola 
 

secondaria d’Istituto”, deliberato dal Collegio dei docenti in data 10 febbraio 2016 (Delibera 
 

n°30/2016) e dal Consiglio di Istituto in data 10 febbraio 2016 (Delibera n°5/2016) – in seguito 
 

identificato con la voce “Regolamento” 
 
EFFETTUATE le prove attitudinali in data 3 e 4 aprile 2017 
 
TERMINATI i lavori della commissione giudicatrice, che in data 13 aprile 2017, con comunicazione prot n. 

1455/03/01 trasmette a questa Amministrazione scolastica: 
 

1. Graduatoria generale, in ordine alfabetico, degli alunni risultati IDONEI ai test di ammissione 

del 3 e 4 aprile 2017 (con relativo punteggio analitico e globale) 
 

2. Graduatorie, per singolo strumento, degli alunni risultati IDONEI, in ordine decrescente di 

punteggio analitico e globale 
 

3. Elenco degli alunni NON IDONEI, con relativo punteggio analitico e globale 
 

4. Verbali delle sedute delle prove attitudinali, con indicazione, per gli alunni risultati NON IDONEI, 

oltre al punteggio analitico e globale, anche delle motivazioni che hanno indotto la commissione 
 

alla valutazione 
 
VERIFICATA la regolarità delle procedure 
 
VISTO l’art.14, comma 7, D.P.R. 275/99 
 

D E C R E T A 
 

1) E’ approvata la graduatoria generale in ordine alfabetico e le graduatorie per singolo strumento (entrambe 

nell’Allegato 1 al presente Decreto) degli alunni risultati IDONEI alle prove attitudinali del 3 e 4 aprile 2017. 
 

2) Il presente Decreto e l’Allegato 1 sono pubblicati sull’Albo pretorio on line della scuola, ai sensi dell’art. 5 del 

“Regolamento”, e sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola, alla voce “COMUNICAZIONE AI 

GENITORI”. 





 
3) Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento”, i primi sei alunni della graduatoria di ogni strumento formano di diritto  

la classe ad indirizzo musicale dell’a.s. 2017/18. In caso di posti vacanti o, in caso di rinunce, si procede con lo scorrimento  

delle graduatorie. 
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