Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale
Prot .n° 862

Bergamo, 7 Febbraio 2018
Ai Docenti del Liceo
ABBIATI / CHIGIONI / CIMA / D’AMELIO / FORESTI / GALLI / GENOVA
PODERA / POLISTENA / / MAFFEIS R. / MAFFEIS O. / MUSCO / RUMI / ZAPPA
Al Prof. Colleoni – Istituto Superiore di Studi Musicali G.Donizetti
Al Prof. A. Comminesi
All’Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista
Visto
Visto

Viste
Recepita
Considerato

la normativa vigente in materia di Licei Musicali e Coreutici;
in particolare l’art. 7 c. 2 del DPR 89/2010 che subordina la frequenza della prima classe del
Liceo Musicale al superamento di una prova di ammissione;
che le Indicazioni Nazionali dei Licei Musicali prevedono l’accertamento del possesso da
parte dello studente di “un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla
formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media
difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani di autore, per quanto attiene
all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”;
le domande di ammissione alla classe Prima di detto Liceo Musicale e preso atto delle
indicazioni relative allo strumento principale scelto dai candidati;
la disponibilità all’utilizzo di un docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“G.Donizetti” e la conseguente designazione di competenza del suo Direttore;
che questa Istituzione Scolastica deve costituire una Commissione per l’espletamento delle
prove di ammissione degli allievi al nuovo corso del Liceo Musicale per l’a.s. 2018/19;
DECRETA

La Commissione d’Esame per l’espletamento delle prove di ammissione al Liceo Musicale per l’a.s. 2018-19
è così costituita:
 Presidente: Dirigente Scolastico Luciano Mastrorocco
 Docente interno di Teoria Analisi e Composizione: Prof. Chigioni
 Docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali: Prof.Colleoni
In caso di bisogno, il Presidente viene sostituito dal Prof. Zappa, Coordinatore del LM, che assume quindi, in
questo caso, la funzione di Vice-Presidente.
Alla Commissione, oltre i membri effettivi sopra elencati, vengono aggregati tutti i docenti in
indirizzo.
Le prove di ammissione inizieranno, con la prova scritta per tutti i candidati, il giorno 9 Febbraio 2017 alle
ore 14.30, e proseguiranno poi, con le prove pratiche, secondo l’allegato calendario d’esame.

Il Dirigente Scolastico
Luciano Mastrorocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

