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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. CHIOMINTO” 

Via G. Marconi, 4 - 04010 CORI (LT) 

tel. 06/9677806 - fax 06/9677806 

CM: LTIC83400X – CF: 80012650596 – CU: UFPQNG 

peo: ltic83400x@istruzione.it - pec: ltic83400x@pec.istruzione.it 

Cori, lì 19/01/2023 
  Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

delle classi quinte Primaria Cori e Primaria 

Giulianello 

 

Alle famiglie dei candidati esterni nuovi 

iscritti a.s. 23/24 Secondaria I grado 

 

                                                                                                      e p.c. ai docenti dell’indirizzo musicale 

 Ai coordinatori plessi Primaria Cori, Primaria 

Giulianello e Secondaria Giulianello 

 

 

OGGETTO: Graduatorie delle prove orientativo-attitudinali per l’iscrizione alla frequenza del corso 

corso a indirizzo musicale, Scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2023/2024 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 luglio 2022, n. 176, «Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di primo grado»; 

VISTA la Circolare Ministeriale del 5 settembre 2022, prot. n. 22536, avente per oggetto «decreto interministeriale 1° 

luglio 2022, n. 176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado»; 

VISTA la Circolare Ministeriale del 30 novembre 2022, prot. n. 33071, avente per oggetto «Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024»; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025; 

VISTI il Regolamento di istituto del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale, approvato dal Collegio docenti 
con delibera n. 84 dell’11/01/2023 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 115 del 13/01/2023; 

VISTI modalità e tempi di espletamento delle prove attitudinali per la frequenza dei corsi a indirizzo musicale, 
approvati dal Collegio docenti con delibera n. 85 dell’11/01/2023 e con delibera n. 116 dal Consiglio d’Istituto 
del 13/01/2023; 

VISTI gli esiti delle prove attitudinali tenutesi in data 12-13-16-17 gennaio 2023, come da verbali della Commissione 

prot. n. 594/E del 19/01/2023; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che presso all’Albo dei plessi Primaria Cori, Primaria Giulianello e Secondaria Giulianello sono pubblicate le 
graduatorie delle prove orientativo-attitudinali per l’iscrizione all’indirizzo musicale a.s. 2023/2024. Accanto al 
nome degli alunni, oltre al punteggio finale in quarantesimi, le famiglie potranno prendere visione degli strumenti 
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assegnati dalla Commissione, come indicazione per la compilazione della domanda di iscrizione e come 
comunicazione delle inclinazioni di ciascun alunno esaminato. 
 
Vista la decisione assunta all’unanimità dalla Commissione esaminatrice, le graduatorie sono state divise per 
alunni frequentanti il plesso Primaria Giulianello e alunni frequentanti il plesso Primaria Cori. Avranno accesso 
all’indirizzo musicale gli alunni di Giulianello e, in subordine, gli alunni di Cori. Premessa l’iscrizione degli 
studenti di Cori al plesso di Cori e la libertà di scelta delle famiglie, qualora rimanga spazio nelle classi di 
strumento, verrà data nel rispetto della graduatoria degli studenti di Cori, la possibilità alle famiglie che ne 
abbiano espresso volontà all’atto dell’iscrizione di frequentare la classe di strumento, come da criteri inseriti nel 
modello personalizzato delle iscrizioni a.s. 2023/24. 
 
Avverso la presente pubblicazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il quinto giorno dalla data 

del protocollo. In assenza di reclami avverso gli elenchi provvisori, gli stessi diventano definitivi. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Michela Pirrò 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs 39/1993 

 


