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Ai genitori degli alunni interessati 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’Albo/ Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva alunni ammessi alla frequenza 

del primo anno del Corso ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021/2022.  

Il Dirigente scolastico 

VISTO il D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”;  

VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi 

sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 

1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 

VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 

COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0002287/U del 15/03/2021 09:52Alunni

csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/


dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;  

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

20651 del 12 novembre 2020 recante disposizioni per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTE le domande di iscrizione relative all’ammissione alla frequenza per l’anno 

scolastico 2021/2022 del primo anno del Corso ad indirizzo musicale;  

VISTO il Regolamento del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 1° 

grado adottato dagli organi collegiali competenti;  

CONSIDERATA la necessit  di provvedere ad una selezione dei richiedenti tramite una 

prova orientativo-attitudinale, da svolgersi ad opera di apposita Commissione; 

VISTA la Nomina della Commissione per lo svolgimento della prova orientativo-

attitudinale per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I° 

Grado “P.G. Puglisi” anno scolastico 2021/2022, prot.  n. 1086/U del 08/02/2021 e prot. 

n. 1463/U del 16/02/2021;   

VISTI i Verbali della Commissione esaminatrice concernente le prove orientativo-

attitudinali svoltesi il 10 febbraio 2021 e il 19 febbraio 2021 presso la sede della Scuola 

Secondaria di primo grado da cui si evince la graduatoria degli alunni risultati idonei 
dopo la prova orientativo-attitudinale;  

CONSIDERATO che sono stati ammessi a frequentare il Corso ad indirizzo musicale un 

numero di alunni corrispondente ai posti disponibili per ogni specialità strumentale 

prevista dalla normativa vigente in materia (art. 2 del D.M. 6 agosto 1999, n. 201);  

VISTO il Decreto prot. n. 1727/U del 24 febbraio 2021, con cui veniva pubblicata la 

graduatoria provvisoria degli alunni ammessi alla frequenza del primo anno del Corso ad 

indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021/2022 e la relativa assegnazione dello 

strumento musicale; 

CON RISERVA di modificare il presente provvedimento a seguito di rinuncia motivata, 

effettuata dagli aventi diritto oppure di eventuale riduzione o aumento delle risorse 



disponibili, da accertare in sede di approvazione della dotazione organica dei docenti 

dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;  

CONSTATATA l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria degli alunni 

ammessi alla frequenza delle classi prime del Corso ad Indirizzo musicale per l’anno 

scolastico 2021/2022, prot. n. 1727/U del 24 febbraio 2021; 

DECRETA 

1. la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva, con la relativa 

assegnazione per ogni classe di strumento musicale, degli alunni ammessi alla frequenza 

del primo anno del Corso ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021/2022, 

allegata (Allegato 1) al presente Decreto e che ne costituisce parte integrante. Il 

curricolo dei suddetti alunni ammessi comprenderà il relativo strumento musicale, 

facendone parte integrale e sostanziale.  

Il presente Decreto e la relativa graduatoria vengono affissi all’Albo dell’Istituto e 

all’Albo online e pubblicati sul sito web dell’Istituto, www.icbelvedere.edu.it 

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TAR entro 60 gg. e al 

Capo di Stato entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

 
               

                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                              Ersilia Siciliano 
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Allegato 1 

 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROVA ORIENTATIVO –ATTITUDINALE  
VALIDA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE   

A.S. 2021/2022 
 
 

N. Cognome Nome Strumento Assegnato 
1 CAROPRESE  ANGELO SASSOFONO 
2 MARTORELLO  CIRIACO SASSOFONO 
3 CALABRESE ALESSANDRO SASSOFONO 
4 PONTE GIORGIA SASSOFONO 
5 ARNONE DANIELE SASSOFONO 
6 BELMONTE ALISA PIA SASSOFONO 
  

 
  

1 CARROZZINO GABRIEL PIANOFORTE 
2 FERRARO  BEATRICE PIANOFORTE 
3 DE LUCA MANUEL PIANOFORTE 
4 MARINO PATRIK PIANOFORTE 
5 COCCO LUDOVICA PIANOFORTE 
6 MONTEBELLO LINDA PIANOFORTE 
  

 
  

1 CAPANO LUCA PERCUSSIONI 
2 MIELE ANTONIO BRUNO PERCUSSIONI 
3 PATERNITI PIERALESSANDRO PERCUSSIONI 
4 CRISTOFARO FRANCESCO DANIELE PERCUSSIONI 
5 LANCELLOTTA CATERINA PERCUSSIONI 
6 AGRELLO  SARA PERCUSSIONI 
  

 
  

1 MURESAN ALESSIA TROMBA 
2 CARROZZINO MATILDE TROMBA 
3 BABYCH ELISHVETA TROMBA 
4 PRESTA MALENA TROMBA 
5 RENDA GIUSEPPE NICOLAS TROMBA 
6 BENCARDINO GIUSEPPE  TROMBA 
7 MARRANZINI DANIELA TROMBA 
8 PALMIERI DANIELE TROMBA 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       
                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                           Ersilia Siciliano 
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