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ALLEGATO 1 - ISCRIZIONE AL LICEO MUSICALE E COREUTICO. Sez. MUSICALE – a.s. 2019/2020
(modulo di dichiarazione da restituire obbligatoriamente, compilato e sottoscritto, prima di sostenere la prova di verifica)

_ I _ sottoscritt _ , genitore dell’alunn_ ________________________________________________________  nato a
________________________ il _______________ e residente a ________________________ prov. ______ indirizzo
_____________________________________________ tel. ____________________  frequentante, nell’a.s. in corso, la
scuola secondaria di I° grado _________________________________ di (indicare il comune ove è ubicata la scuola)
_______________________________________ prov. _______
 iscritto con riserva per l’a.s. 2019/2020 al Liceo Musicale e coreutico-sez. Musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore
“A. Stradivari” di Cremona
DICHIARA
þ di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione, ai sensi del Regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, emanato il 15.03.2010, art. 7 comma 2, “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);
þ di essere stato informato, con apposita comunicazione, circa la data, l’ora e il luogo della convocazione, i contenuti
e le modalità di effettuazione della prova di verifica del possesso delle competenze musicali richieste;
þ 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 stabilirà l’idoneità o meno del candidato alla frequenza del percorso formativo
previsto per il Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale;
þ 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.

Luogo e data _____________________
In fede (firma leggibile)

__________________________________________
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