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LICEO MUSICALE
Modulo di iscrizione alle prove di ammissione alla classe prima
Anno scolastico 2019-2020
_ I _ sottoscritt _, genitore dell’alunn

_______________________________________________________
(dati anagrafici dello studente)

nato/a a ________________________ il _______________ , residente a ____________________________
prov. ______indirizzo _____________________________________________________________________
tel. _________________ cell. 1 _____________________ cell. 2_______________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
frequentante, nell’a.s. in corso, la scuola secondaria di I° grado ____________________________________
di (indicare il comune ove è ubicata la scuola) _____________________________________ prov. ________
iscritto per l’a.s. 2019/2020 al Liceo Musicale presso il Liceo Carlo Tenca di Milano,

DICHIARA
1. di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione:
a. ai sensi del “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei”, emanato il 15.03.2010, art. 7 comma 2,
b. ai sensi del D.M. 382/2018, art. 8 e del relativo allegato “Tabella C”,
è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche
competenze musicali e che tali competenze attengono, per quanto riguarda lo strumento musicale,
“alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media
difficoltà” e al possesso “di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all’esecuzione e
all’interpretazione con lo strumento scelto” (Indicazioni Nazionali), nonché, quanto a competenze
musicali generali, al livello di preparazione teorica dello studente, al grado di educazione del suo
orecchio musicale, alla sua capacità di lettura e di intonazione della musica scritta;
2. di sapere che il Liceo Musicale presenta un numero di chiuso di posti disponibili, definito dall’Ufficio
Scolastico Regionale;
3.

di prendere atto che la prova scritta di Teoria Musicale si svolgerà il giorno 4 febbraio 2019 alle ore
15,00 (appello alle ore 14,30), presso il Liceo Tenca e che le prove pratiche avranno luogo nei giorni
immediatamente successivi, in base ad un calendario che verrà comunicato dopo il 31/01/2019;

4. di aver preso visione, sul sito internet del Liceo Tenca, dei contenuti e delle modalità di effettuazione
delle prove di verifica del possesso delle competenze musicali richieste;
5. di essere al corrente del fatto che, sulla base degli esiti di tale prova, l’apposita Commissione per la
valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo musicale – tenuto conto delle necessarie proporzioni
degli organici strumentali dell'istituto e secondo i criteri definiti dalla Commissione stessa –

stabilirà

l’idoneità o meno del candidato alla frequenza del percorso formativo previsto per il Liceo musicale e
stilerà una graduatoria.

6. di riconoscere che il giudizio di detta Commissione è insindacabile e inappellabile e di accettare
preventivamente tale circostanza quale condizione per l’ammissione a sostenere la prova;
7. che lo strumento su cui verrà effettuata la prova di ammissione è il seguente:
____________________________________________________________________________________
8. di essere al corrente del fatto che lo Strumento 2 verrà assegnato a ciascuno studente dall’Istituto in
base al seguente criterio:
✓

Strumento 1 monodico (strumento ad arco o a fiato, canto, percussioni)
Strumento 2 pianoforte

✓

Strumento 1 polifonico (pianoforte, chitarra, organo, clavicembalo, arpa)
Strumento 2 monodico (strumento ad arco o a fiato)

tenuto conto delle necessarie proporzioni degli organici strumentali dell'istituto

e che la preferenza

relativa a tale strumento, espressa in sede di iscrizione telematica, non è vincolante ai fini
dell’assegnazione.

Luogo e data _____________________

In fede

(firma leggibile del genitore)

_____________________________________

