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Prot. n.         /


Pescara lì, 18.06.2020

	 	 	 	 	 	 Agli/lle Alunni/e Candidati/e Corso Strumento 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 p.c. Docenti di Strumento


	 	 	 	 	 	 AL SITO


TEST ATTITUDINALI CORSO DI STRUMENTO MUSICALE A.S. 2020-2021 

Si comunicano di seguito le modalità di svolgimento dell’ultima e definitiva Sessione di Test 
Attitudinali per l’ammissione ai Corsi di Strumento Musicale A.S. 2020-2021 già comunicata per il 
giorno lunedì 22.06.2020 a partire dalle ore 15:00 (secondo il calendario in allegato alla presente) 
riservata a tutti i candidati risultati assenti nelle prime due sessioni. 


 L’esame si svolgerà in modalità da remoto con l’ausilio del computer utilizzando l’applicazione 
“Google Meet” (il link verrà inviato dalla Segreteria via mail).


Norme di conduzione e comportamento durante il Test:


Durante il test attitudinale l’alunno candidato dovrà attivare microfono e webcam per l’intera 
durata dell’esame;

L’inquadratura della webcam dovrà includere il volto per le prove vocali ed anche le mani per il 
test ritmico;

Per quanto attiene il test ritmico il candidato predisporrà una superficie liscia e sicura su cui 
percuotere con le mani;

E’ richiesto il  massimo rispetto dell'orario di collegamento (ciascun candidato dovrà entrare e 
uscire dalla classe virtuale rispettando la fascia oraria assegnata).

E’ fatto espresso divieto di registrare il test in qualsiasi modalità; 
E’ vietata altresì la condivisione del link di invito con terzi a qualsiasi titolo, pena 
l’annullamento della prova e l’esclusione dal Test; 
Si raccomandano i genitori di non essere presenti durante il test così come già avvenuto  
per tutti gli altri candidati durante per le prime due tornate di esami in presenza; 
 Nell’allegato alla presente sono indicati gli orari di collegamento individuali.


Cordiali Saluti.


	 	 	 	 	 	 	         f.to Il Dirigente Scolastico

	 	 	 	 	 	 	       

	 	 	 	 	 	 	       Prof.ssa Daniela Massarotto 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


http://f.to
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Elenco Alunni 3° Convocazione  
Esame Strumento Musicale A.S. 2020-2021 

1.Bellonio Lorenzo            Ore 15:00

2.Bologa Richard                Ore 15:15

3.Chen Xinru                       Ore 15:30

4.Colazzilli Sofia                 Ore 16:00

5.D’Aloisio Desireè             Ore 16:15 

6.Di Candia Aharon            Ore 16:30

7.Di Domenico Tommaso   Ore 16:45

8.Ducret Eden                     Ore 17:00

9.Faieta Greta                     Ore  17:15

10.Lin Andrea                      Ore  17:30

11.Martelli Sofia                  Ore  17:45

12.Oreste Federico             Ore  18:00

13.Pace Veronica                Ore  18:15

14.Pepe Melania                 Ore  18:30

15.Smittarello Filippo          Ore  18:45
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