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  Prot. n. 857/V.2    

                                                                                                                         Rizziconi, lì 12/02/2021              

                                                                                                           

 

Ai genitori e agli alunni 

delle classi quinte della scuola Primaria 

 

Al sito web 

 

Agli atti 

      

OGGETTO: Ulteriore scorrimento della graduatoria relativa alla prova orientativo-

attitudinale per l’accesso all’indirizzo musicale nella scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina del 30/01/2021 con la quale si disponeva la pubblicazione degli esiti 

della prova orientativo-attitudinale finalizzata all’iscrizione, per l’a.s. 2020/2021, 

all’indirizzo musicale nella scuola Secondaria di primo grado. 

PRESO ATTO che con coeva nota pubblicata sul sito web istituzionale venivano fornite 

indicazioni in ordine all’iscrizione all’indirizzo musicale nella scuola Secondaria di primo 

grado, e, nella fattispecie, veniva chiesto ai genitori ovvero agli esercenti la potestà 

genitoriale degli alunni interessati di procedere alla formale conferma o rinuncia, da 

perfezionarsi entro e non oltre le ore 13.00 del 08/02/2021. 

RICHIAMATO il Regolamento di Istituto e l’Integrazione n. 2 al medesimo, approvata dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 25/01/2021. 

ACCLARATA la sola rinuncia del candidato Mazzaferro Giuseppe Rocco Maria, collocato alla 

posizione n. 24 della graduatoria in parola, destinatario dell’attribuzione dello strumento 

musicale “Flauto”. 



 
 
 
 

PRECISATO che eventuali rinunce comportano lo scorrimento della graduatoria e la surroga con 

il/i candidato/i non ammesso/i in posizione immediatamente utile in graduatoria e che 

allo/agli stesso/i viene attribuito d’ufficio lo strumento già riconosciuto/i al/i candidato/i 

rinunciatario/i, fatta salva la riserva dei posti ad allievi con disabilità ovvero con DSA 

laddove questa non dovesse risultare già osservata.  

VISTA la nota prot. n. 735 del 08/02/202 inerente lo scorrimento della graduatoria relativa alla 

prova orientativo-attitudinale per l’accesso all’indirizzo musicale nella scuola Secondaria 

di primo grado. 

VISTO la rinuncia del candidato Cordoprati Gabriele, collocato alla posizione n. 25, primo tra gli                        

             esclusi, con attribuzione dello strumento musicale “Flauto”. 

 

 

DISPONE 

 
 

l’ulteriore  scorrimento della graduatoria a beneficio del candidato Eboli Ettore, collocato alla 

posizione n. 26, secondo tra gli esclusi, con attribuzione dello strumento musicale “Flauto”. 

In forza della presente determinazione i genitori ovvero gli esercenti la potestà genitoriale del 

suddetto allievo, sono invitati a trasmettere formale dichiarazione di conferma o rinuncia sulla 

scorta del modello in allegato, entro e non oltre le ore 13.00 del 15/02/2021. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


