
 
 
 
 

 

 Ai Candidati iscritti al Liceo 

Musicale per l’A.S. 2021/2022 

 

OGGETTO: Accertamento di idoneità alla frequenza del Liceo Musicale 

 

VISTA la normativa vigente che disciplina i Licei Musicali e Coreutici; 

VISTO in particolare l’art.7 c.2 del DPR 15/03/2010 n. 89 che subordina la frequenza della prima 

classe del Liceo Musicale al superamento di una prova di accertamento di idoneità;  

VISTO il D.M. n. 382 del 11/05/2018: 

VISTE le domande di ammissione e preso atto delle indicazioni relative al PRIMO Strumento 

scelto dai candidati;  

VISTA la nota-1839 del 28/01/2021 del Ministero dell’Istruzione che autorizza gli esami in 

presenza; 

VISTO il Decreto prot. n. 242 del 01/02/2021 “Decreto per la costituzione della Commissione per 

l’espletamento della prova di accertamento di idoneità alla classe Prima del Liceo Musicale “A. 

Lombardi” a.s.2021/22” 

 

SI COMUNICA 

 

Che il giorno 06/02/2021 si terranno presso la sede centrale dell’IIS “A. Lombardi”, le prove di 

accertamento di idoneità dei candidati che abbiano fatto richiesta d’iscrizione presso il Liceo 

Musicale. Al fine di ottemperare alle normative sulla sicurezza e nell’ambito dell’attuazione del piano 

pandemico, i candidati dovranno presentarsi a colloquio seguendo il calendario allegato in calce alla 

presente.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

I genitori lasceranno i candidati all’esterno del plesso sito in Largo A.R. Capone. I suddetti candidati 

potranno accedere solo a seguito della misurazione della temperatura corporea e aver indicato sul 

registro delle presenze ora, data e motivazione dell’ingresso. L’esaminando sarà accolto dai 

collaboratori scolastici che lo condurranno, in sicurezza, nell’aula deputata dove sarà allestita parete 

di plexiglass per consentire in sicurezza l’accertamento dell’idoneità. Al termine dell’accertamento, 

il candidato sarà riaccompagnato, dal collaboratore scolastico, al differente ingresso designato come 

uscita, dove i genitori potranno attendere. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA

Prot. 0000243/U del 01/02/2021 13:05



 
 
 
 

 

 

CALENDARIO INGRESSI 

 

DATA ORA CANDIDATO 

06/02/2021 9:00 Artuso 

06/02/2021 9:20 Aversano 

06/02/2021 9:40 Benedetto 

06/02/2021 10:00 Caserta 

06/02/2021 10:20 Ciambriello 

06/02/2021 10:40 Decorato 

06/02/2021 11:00 Falzarano 

06/02/2021 11:20 Gagliardi 

06/02/2021 11:40 Maiello 

06/02/2021 12:00 Maione 

06/02/2021 12:20 Romano 

06/02/2021 12:40 Ruggiero 

06/02/2021 13:00 Striani 

 

 

            IL DIRIGENTE 

          Prof.ssa Maria Pirozzi 


