
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 141                                                                                                    Firenze, 01/02/2022 

 

Ai docenti di strumento musicale 

Agli alunni iscritti all’indirizzo musicale a. s. 2022/23 e alle loro famiglie 

Al personale ATA  

Al DSGA 

p.c. ai docenti delle classi 5^ 

Al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione prova orientativo- attitudinale Indirizzo Musicale a.s.2022/23 

               Scuola Secondaria di 1° grado  “Barsanti”.   

 

 

Si informano le famiglie degli alunni che hanno richiesto l’iscrizione alla classe 1^ sez. Musicale 

per l’a.s.2022/23 (il cui separato elenco verrà inviato alla commissione) che le prove orientativo - 

attitudinali si terranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado Barsanti (Auditorium) Via Lunga 

n.94 Firenze secondo il seguente calendario: 

 

• Mercoledì 09 febbraio 2022 dalle ore 08.10 alle ore 12.30 (circa) 

Alunni delle classi quinte dei plessi interni all’Istituto Comprensivo “Barsanti” 

 

Gli alunni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore e al termine della propria 

prova orientativa, gli stessi, verranno riaccompagnati ai propri plessi dal personale 

scolastico.  

 

 

• Giovedì 10 Febbraio 2022 dalle ore 08.10 alle ore 12.30 (circa) 

Alunni provenienti da altre scuole 

 

Gli alunni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore e al termine della propria 

prova orientativa, avranno la facoltà di contattare telefonicamente le proprie famiglie per 

essere ripresi da scuola. 

 

Eventuali alunni assenti, per giustificati motivi, recupereranno la prova in altra data fissata dalla 

commissione. 

 

Gli esiti della prova in oggetto saranno resi noti attraverso comunicazione interna. 

 

Si ricorda che l’insegnamento dello strumento musicale, pur svolgendosi nelle ore pomeridiane, è 

parte integrante degli insegnamenti curriculari e che l’iscrizione al corso ad indirizzo musicale 

avrà pertanto una durata triennale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

           (Prof. Marco Menicatti) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993     
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