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COMUNICAZIONE
Data 07 febbraio 2017
Destinatari: Famiglie / studenti
iscritti alla classe 1^ Liceo Musicale a.s. 2017-18

oggetto

Calendario prove di accertamento per l’ammissione alla classe prima del Liceo Musicale
a.s. 2017-18

Si comunica che le prove di accertamento per l’ammissione alla classe prima a.s. 2017-18 del Liceo Musicale si
terranno presso la sede del Liceo “B. Zucchi” nei giorni 9,11,13,16 febbraio 2017.
 Giovedì 09-02-2017

Aula Magna

A partire dalle ore 11.00

 PROVA INDIVIDUALE DI ESECUZIONE
STRUMENTALE (elenco allegato)

(mattina e pomeriggio)
 Sabato 11-02-2017

Aula Magna

A partire dalle ore 9.30
 Sabato 11-02-2017

Aula Magna

dalle ore 14.30
 Lunedì 13-02-2017 Aula Magna
dalle ore 14.00
 Giovedì 16-02-2017 Aula Magna

 PROVA INDIVIDUALE DI ESECUZIONE
STRUMENTALE (elenco allegato)
 PROVA ORALE INDIVIDUALE
(elenco allegato)
 PROVA ORALE INDIVIDUALE
(elenco allegato)
 PROVA SCRITTA COLLETTIVA (TEST)

Si precisa che :
 I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di documento d’identità valido
 I candidati dovranno presentarsi alla prova esecutiva con:
o il programma della prova esecutiva, firmata dal candidato (modulo in allegato)
o n° 2 copie dei brani in programma

Monza, 07/02/2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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