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Castrovillari, 08/03/2021 

Circolare n. 101 

A.S. 2020/21 

Alle famiglie degli alunni  

iscritti in classe prima  

per l’a.s. 2021/2022  

Agli atti  

Ali sito web  

 

OGGETTO: pubblicazione esiti prove attitudinali di strumento musicale.  

 

Si comunica alle famiglie in indirizzo che a partire dalle ore 11:30 del 9 marzo 2021 sarà possibile 

visionare, all’albo cartaceo della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari, la graduatoria 

di merito e l’attribuzione dello strumento musicale, afferenti gli alunni iscritti in classe prima per 

l’a.s. 2021/2022 che hanno chiesto di frequentare lo strumento musicale.  

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, i predetti documenti saranno visibili agli 

interessati, muniti di mascherina e nel rispetto di un distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, rimanendo all’esterno dell’edificio del plesso di via Coscile n.28 e avvicinandosi alle finestre 

di sinistra del piano rialzato. Esclusivamente per vizi di forma, è possibile produrre reclamo avverso 

la graduatoria di merito entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente sui siti internet (o 

altro canale web) degli Istituti di provenienza degli alunni.  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Regolamento per il Corso ad indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari, reperibile nella sottosezione “Regolamenti” della 

sezione “Bacheche” del sito www.scuolamediacastrovillari.edu.it e richiamato nel modulo di 

iscrizione, è possibile esercitare in forma scritta la rinuncia all’iscrizione allo strumento entro giorni 

15 (quindici) dalla pubblicazione della presente sui siti internet (o altro canale web) degli Istituti di 

provenienza degli alunni, indirizzandola al Dirigente Scolastico e consegnandola al plesso di via 

Coscile nei giorni e orari sopra specificati.  

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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