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Ai genitori degli alunni che hanno scelto  

la sezione ad indirizzo musicale 

e p.c.  Al personale docente  

Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo Al Sito  

Agli Atti 

 

Decreto di Pubblicazione graduatoria  ammissione percorso musicale triennio  

aa.ss. 2023/2026. 

VISTO                   Art. n. 25 del DLgs 165/2001; 

VISTO                    il D.M. del 01 Luglio 2022 n.176 - “Decreto recante la disciplina dei percorsi a   

                              indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”;  

VISTO                    il DPR 275/1999 che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO                    il Regolamento del corso ad indirizzo musicale approvato dal Consiglio d’Istituto   

                              con delibera n. 54 del 21/12/2022  e pubblicato sul sito:   

                              https://www.lombardoradice.edu.it/rapporti-scuola-famigliaregolamenti.html 

VISTE                     le domande di iscrizione per l’indirizzo musicale pervenute e riferite all’anno   

                              scolastico 2023/2024; 

VISTI                      gli esiti finali delle prove attitudinali sostenute dagli alunni per lo strumento  

                              musicale; 

CONSIDERATO     che il giudizio della commissione è insindacabile. 

TENUTO CONTO  che sono stati ammessi tutti gli alunni che hanno fatto richiesta 
 

Decreta 

                 la pubblicazione della graduatoria allegata al presente provvedimento, contenente 

l’indicazione dello strumento assegnato ad ogni alunno. 

Si rende nota qui di seguito la graduatoria di ammissione al percorso d’indirizzo musicale con i nomi 

oscurati in ossequio alle direttive del garante privacy che vieta la diffusione in chiaro dei nomi degli 

alunni.  

Ad ogni alunno, infatti, è stato assegnato un codice verrà comunicato tramite REG. ARCHIMEDE o Email. 

La graduatoria in chiaro è comunque disponibile all’albo cartaceo del plesso “Rosso di San Secondo”. 

Le rinunce dovranno essere presentate e debitamente documentate entro e non oltre 15 gg. della data 

di pubblicazione; pertanto trascorso il termine dei 15 gg., salvo eventuali modifiche, dalla data di 

pubblicazione, la stessa diventerà definitiva.  

I.C. Lombardo Radice - Prot. N. 0002147/2023 del 15/03/2023 - In Uscita - Titolario: V.2.
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Si ricorda che L'indirizzo musicale è curriculare e triennale, l'eventuale ammissione al suddetto indirizzo, comporterà 

l'obbligo di frequenza triennale pomeridiano. In caso di ammissione, dopo l'accettazione, non è consentita rinuncia e il 

cambio di strumento. 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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