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Ai Dirigenti Scolastici e Referenti per la 

Continuità dei Circoli Didattici di 

Santeramo in Colle 

E per loro tramite ai Genitori degli 

alunni iscritti ai corsi musicali 

 

E p.c.  

Alla F.S. per la Continuità 

Al docente Referente Dipartimento di 

Strumento 

S.S. I grado Bosco-Netti 

 

Oggetto: Iscrizioni ai corsi musicali della Scuola Secondaria I grado Bosco-Netti- Selezione: 

indicazioni operative e modalità.  

 

In riferimento all’oggetto, e considerato che non è stato possibile svolgere in presenza le 

prove fisico-attitudinali per l’ammissione ai corsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 

2020/21, si forniscono di seguito le indicazioni per partecipare alla selezione di cui all’oggetto: 

 gli alunni di codeste istituzioni scolastiche, attualmente iscritti alle classi quinte, che hanno 

fatto richiesta di iscrizione ai corsi musicali e che sono interessati a partecipare alla 

selezione per l’ammissione ai corsi musicali di entrambi i plessi (Bosco-Netti), dovranno 

registrare un breve video della durata di due minuti al massimo,  in cui ciascun bambino 

dovrà eseguire:  

1) una prova cantata: intonare una melodia o motivetto “a cappella” (solo voce);  

2) un frammento di una canzone con base musicale che l’alunno conosce bene. Inoltre, 

gli alunni che suonano già uno strumento, potranno aggiungere ed eseguire un breve brano sempre 

a libera scelta;  

3) mostrare per pochi secondi entrambe le mani (palmo e dorso) e per gli strumenti a 

fiato anche la bocca in particolare i denti. 
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 i genitori dei su indicati alunni dovranno inviare il suddetto video, a partire dal 07/05/2020 

e fino al 22/05/2020, al seguente indirizzo di posta elettronica 

corsimusicalibosconetti@gmail.com, indicando nel testo della email:  

a) nome e cognome del genitore che effettua l’invio,  

b) nome e cognome dell’alunno,  

c) scuola di provenienza,  

d) plesso a cui è stata effettuata l’iscrizione (Bosco o Netti),  

e) strumenti scelti (prima e seconda scelta) 

 non saranno prese in considerazione le email pervenute oltre la data di scadenza su 

indicata, e/o inoltrate ad altri indirizzi di posta elettronica.  

 Con successivo decreto della scrivente sarà nominata un’apposita commissione che valuterà 

i video realizzati, secondo le modalità a distanza indicate nel su indicato provvedimento. Al 

termine delle operazioni della suddetta Commissione, sarà pubblicata la graduatoria degli 

ammessi, con conseguente avviso sul sito www.bosconetti.edu.it. 

Pertanto, si chiede a codeste istituzioni scolastiche di provvedere alla diffusione della 

presente comunicazione presso tutte le famiglie interessate e di pubblicare la stessa su propri 

siti istituzionali.  

Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al seguente numero 0803036025 o inviare 

una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

corsimusicalibosconetti@gmail.com oppure dirigente@bosconetti.edu.it.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
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