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Circ. n. 104         Senago, 20 dicembre 2021 

 

Prot. n. 4758/A21b 

 Ai genitori degli alunni delle classi 

quinte della Scuola primaria 

 Al Direttore SGA 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

Oggetto: Iscrizione online alle prove orientativo-attitudinali finalizzate all’ammissione degli 

alunni alla CLASSE PRIMA del corso ad Indirizzo Musicale della scuola secondaria di primo 

grado “S. Allende” di Senago a.s 2022-2023 

 

Si comunica che a partire dalle ore 20:00 di lunedì 20 dicembre 2021 fino alle ore 20:00 di venerdì 

14 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni per le prove orientativo-attitudinali finalizzate 

all’ammissione al corso di Strumento della scuola secondaria di primo grado “S. Allende” di Senago. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/C4He42VKzUjJWpzB8 

 

Le prove si svolgeranno presso la scuola Allende nelle seguenti date e saranno effettuate tenuto 

conto del protocollo Covid con adeguato distanziamento, uso della mascherina e valutando un numero 

limitato di alunni per turno: 

 giovedì 20 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 venerdì 21 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 lunedì 24 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 martedì 25 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Successivamente, alle famiglie dei ragazzi ritenuti idonei, sarà comunicato l’esito delle prove nella 

giornata di mercoledì 26 gennaio 2022. In caso di rinuncia va inviato l’apposito modulo in allegato 

alla circolare. 
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Si ricorda che altra documentazione è reperibile sul sito di Istituto, nella sezione Didattica/Indirizzo 

Musicale. 

 

La Segreteria e la Coordinatrice dell’Indirizzo Musicale, prof.ssa Claudia Gualco, sono a disposizione 

per eventuali domande e chiarimenti. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Angelo Picicuto 

*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 

 

 


