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Integrazione del Modulo dell'Istituto “SANTO CALÌ” 

Scuola CTMM83201T – “LUIGI PIRANDELLO” - LINGUAGLOSSA 

Domanda di iscrizione al primo anno del “Corso ad indirizzo musicale” della scuola Sec. di I grado 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Oggetto: Indirizzo Musicale - Plesso Pirandello. 

 
Il presente modulo non sostituisce assolutamente l’iscrizione online, ma è solamente una integrazione per l’iscrizione al “Corso ad indirizzo musicale”. 

Una volta compilato, il modulo va consegnato b.m. in segreteria oppure inviato alla mail ctic83200r@istruzione.it mettendo lo stesso oggetto + nome alunno/a. 

Il Sottoscritto 

Cognome Nome 

Sbarrare la casella specifica                   Genitore                            Affidatario                            Tutore 

CHIEDE 

L'iscrizione del proprio figlio/a alla classe prima del “Corso ad indirizzo musicale” 

D
at

i 
 d

el
/l

a 
 f

ig
li

o
/a

 Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Sesso Sbarrare la casella specifica                  Maschio                 Femmina 

Codice fiscale   

Scuola di provenienza  

Scelta dello strumento. 

L’abbinamento alunno/strumento viene fatta da una apposita commissione previo prova musicale 

attitudinale e in base all’organico dei posti disponibili per l’a.s. 2020/21. 

La prova musicale attitudinale è già stata fissata nelle seguenti date: 

 Alunni/Classe 5^ Primaria direttamente nel Plesso ”P. Scuderi”  -giovedì 09/01/2020, ore 09:00. 

 Alunni/Classe 5^ Primaria direttamente nel Plesso ”Principessa” -giovedì 09/01/2020, ore 11:00. 

 Per gli alunni provenienti da altre Istituzioni scolastiche -venerdì 10/01/2020, ore 15,30. 
 presso la sede centrale di via S. Antonino, 12 Linguaglossa. 

Tuttavia, la famiglia può esprimere le proprie preferenze per tutti e quattro gli strumenti: la 

commissione ne prenderà atto.  

È opportuno esprimere tutte e quattro le preferenze. 

Inserire nelle caselle, accanto allo strumento, un numeretto da 1 a 4. 

La priorità della scelta dello strumento va espressa seguendo l'ordine numerico crescente. 

(Es.: 1 è la priorità più alta, 2..., 3...). La stessa priorità non può essere data a più scelte. 

 

 CHITARRA 

 FLAUTO TRAVERSO 

 PIANOFORTE 

 VIOLINO 

Per tutto ciò non contemplato in questo modulo di iscrizione al “Corso ad indirizzo musicale” per 

l’a.s. 2020/21 si rimanda al Regolamento specifico pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

Linguaglossa, _______________  Firma 

 __________________________ 
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