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================================================================

DOMANDA
per sostenere la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione
alla classe prima per l’Anno Scolastico 2019/2020
del LICEO MUSICALE
(da presentare entro il 31 gennaio 2019)

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________  padre  madre  tutore
dell’alunn_ ______________________________________________________ C.F. ___________________

nat_ a __________________________________ il ___________________ è cittadin_  italiano  altro
(indicare quale) _____________________________è residente a ___________________________(Prov. __ )
in Via/Piazza _________________________________________ N.____

N. telefonico _______________

N. cellulare madre ____________________________ N. cellulare padre _____________________________
E- mail _________________________________________________________________________________
proveniente dalla scuola ____________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione alle prove obbligatorie di selezione per l’ammissione alla classe prima del Liceo Musicale
per lo strumento ______________________________________
Il secondo strumento è assegnato dalla commissione.
Alunno con DSA 

con disabilità 

Rieti, ______________________
FIRMA DELL’ALUNNO

_________________________________
dm

FIRMA DI UN GENITORE

___________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DEL LICEO MUSICALE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
 Presentazione, presso il nostro istituto, di domanda di ammissione alla prova musicale entro il
31/01/2019
 Prova di ammissione entro 12 febbraio 2019
 Pubblicazione idonei e ammessi (a seconda della disponibilità di posti)
 Regolarizzazione dell’iscrizione secondo i tempi consentiti dalla legge
Lo strumento (anche canto) con il quale gli studenti sostengono la prova è scelto dagli stessi.
Per l’ammissione alla prima classe lo studente non deve essere già iscritto al primo anno di scuola
secondaria superiore.
PROVE DI AMMISSIONE LICEO MUSICALE
L’ammissione alla prima classe del Liceo Musicale, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al
superamento di una prova attitudinale atta a verificare il possesso della preparaziione teorica, la morfologia
idonea allo studio dello strumento scelto e le competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di
cui alla tabella “C” del decreto n. 382 dell 11/05/2018. La prova è valutata da una commissione mista
Liceo-Conservatorio Santa Cecilia secondo i criteri specificati oltre.
La prova sarà articolata nelle seguenti parti:
1) breve prova pratica durante la quale verrà richiesto al candidato di riprodurre (senza
strumento) alcuni frammenti ritmici e melodici proposti dalla commissione; lettura a prima
vista di un semplice brano proposto dalla commissione
2) studio e una scala scelti tra i repertori del relativo I strumento pubblicati sul sito del Liceo ed
elaborati dal Liceo stesso in coerenza con la tabella C del DM n. 328 dell’ 11/05/2018
3) esecuzione di un brano di repertorio scelto tra i repertori del relativo I strumento pubblicati sul
sito del Liceo ed elaborati dal Liceo stesso in coerenza con la tabella C del DM n. 328 dell’
11/05/2018
La valutazione delle prove seguirà la seguente ripartizione, con le indicazioni del peso specifico di ogni
singolo indicatore rapportate in centesimi:
Riproduzione ritmica e melodica

Minimo 6

Massimo 10

Teoria e solfeggio

Minimo 6

Massimo 10

Lettura a prima vista con lo strumento

Minimo 6

Massimo 10

PROVA 2

Studio e scala

Minimo 18

Massimo 30

PROVA 3

Esecuzione di un brano di repertorio

Minimo 24

Massimo 40

PROVA 1

Si è stabilito altresì di attribuire l’idoneità in caso di raggiungimento di un minimo complessivo di 60/100
punti. Il candidato non è idoneo se non raggiunge la sufficienza in almeno due prove (la
sufficienza è 18 – 18 – 24/ 100).
I candidati idonei, collocati nelle singole graduatorie, nel limite dei posti disponibili, saranno ammessi alla
frequenza del Liceo Musicale.
Premesso che secondo le indicazioni Ministeriali al candidato che già suona uno strumento polifonico
(suo primo strumento di studio) viene assegnato un secondo strumento fra quelli monodici, e
vicerversa, la commissione attribuisce a ciascuno lo strumento complementare (secondo strumento) nel
rispetto delle indicazioni ministeriali e secondo le prioritarie esigenze orchestrali.
Per ulteriori informazioni contattare il Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli” sito a Rieti –
Piazza Mazzini, 2
Tel. 0746 253364
E-mail: ripm0100e@istruzione.it
Sito web: www.epnrieti.gov.it

