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COMUNICAZIONE N. 160

AI GENITORI DEGLI STUDENTI AMMESSI 
ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22

OGGETTO: CONVOCAZIONE STUDENTI AMMESSI  ALLA CLASSE PRIMA DEL 
LICEO MUSICALE. ASSEGNAZIONE DEL II STRUMENTO MUSICALE.

Gli alunni ammessi alla classe prima del Liceo Musicale a.s. 2020/2021 sono convocati

Lunedì 15 febbraio  2021 presso la sede di via del Riccio 5/5 per l'assegnazione del II strumento

musicale secondo il seguente calendario:

ore 14. Faraone , Moneta, Sceusi, Tumiatti, Zerbini 

ore 14.45 Cappi, Fabbri, Lella, D’Andria, Pyka, Zanetti Oliva

ore 15.30 Alvoid-Zanardi, Cardosi, Curatolo, Ferretti Incerti, Gambino

ore 16.15 Cioci, Gurioli, Mazzanti, Venturi

Zamora Moreno (in videoconferenza, orario da concordare)

Per i motivi legati all’emergenza sanitaria i candidati potranno accedere ai locali scolastici soltanto

all’orario indicato e con mascherina chirurgica perfettamente indossata. Nessun accompagnatore

potrà essere ammesso all’interno dei locali.

Gli  studenti  saranno  accolti  dalla  coordinatrice  del  Liceo  musicale,  prof.ssa  Fugazzotto,  che

illustrerà loro le modalità e i criteri di assegnazione del II strumento deliberati dal Dipartimento di

Musica;  successivamente gli  studenti  si  recheranno nelle  aule loro assegnate per le prove e la

verifica  delle  attitudini.  Ciascun  candidato  sarà  accompagnato  da  una  scheda  personale  che

attesterà l'effettuazione delle prove sui diversi strumenti e sarà controfirmata dai rispettivi docenti;

al  termine  delle  prove  i  candidati  consegneranno  tale  scheda  alla  prof.ssa  Fugazzotto,   le

comunicheranno le loro eventuali preferenze e saranno liberi di tornare alle loro abitazioni.



Una  volta  concluse  le  prove  attitudinali  i  docenti  facenti  parte  della  commissione  si

riuniranno per procedere all’ assegnazione del II strumento a ciascun candidato. 

L’assegnazione del II strumento agli studenti della futura classe 1P sarà pubblicata sul sito

web del Liceo Laura Bassi, nella sezione riguardante il Liceo musicale,  mercoledì 17 febbraio

2021.

Bologna, 5 febbraio 2021 La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Maria Grazia Cortesi


