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BANDO 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI  AMMESSI  

ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE 
 

☼   DOMANDA OBBLIGATORIA  DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE   ☼ 

 A.S. 2020/2021 
 

CLASSE PRIMA 
 

SCADENZA 8 GENNAIO 2020 
 

☼ 
          Si comunica che la domanda per sostenere le prove di ammissione al Liceo 
Musicale per l’A.S. 2020/2021 dovranno pervenire, oltre che allo sportello dell’Ufficio 
Didattica, anche all’indirizzo e-mail  VTPM010007@istruzione.it entro mercoledì 8 
gennaio 2020 sul modulo predisposto scaricabile dal sito del Liceo e allegato alla 
presente. 
 
     Le prove di ammissione avranno luogo nella settimana dal 13 al 18 gennaio 2020 
presso la sede del Liceo: il calendario delle giornate d’esame, con indicazione degli 
strumenti e degli orari, verrà pubblicato sul sito. 
 

COMPETENZE PER AMMISSIONE LICEO MUSICALE – 1° ANNO  

A.S. 2020/2021 
 
Si comunicano, giusta convenzione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, i criteri e 
le modalità di svolgimento delle prove di ammissione al I anno del Liceo Musicale. 
 
L’esame consisterà in: 
 

1. una prova pratica riguardante il I strumento scelto dal candidato (vedi programma 
sul sito). MAX 60 punti su 100; 
 

http://../DIDATTICA/Musicale%202016.2017/VTPM010007@istruzione.it


 

 

2. lettura a prima vista di un semplice brano proposto dalla Commissione. MAX 10 
punti su 100; 
 

3. una breve prova pratica di solfeggio parlato e/o cantato (vedi programmi di Teoria, 
analisi e composizione sul sito) MAX 20 punti su 100; 
 

4. colloquio motivazionale. MAX 10 punti su 100. 
 
I candidati con BES di I e II fascia potranno usufruire delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi elencati nell’apposito documento presente sul sito, previo invio 
alla Segreteria Didattica della relativa documentazione entro la scadenza del bando. 
 
Si è stabilito altresì di attribuire l’idoneità in caso di raggiungimento di un minimo 
complessivo di 60/100 punti. Il candidato non è altresì idoneo se non raggiunge la 
sufficienza in almeno due prove (la sufficienza è 36-6-12-6/100). 
 
Nei giorni successivi alla prova di ammissione, sarà stilata da parte della Commissione 
Tecnico – scientifica, composta oltre che da docenti interni, anche dall’incaricato AFAM 
del Conservatorio Statale di Musica “S. Cecilia” di Roma, la graduatoria dei candidati con 
l’indicazione del punteggio ottenuto.  
Tale graduatoria verrà esposta all’Albo on - line sul sito della scuola. 
 
Per quanto riguarda il secondo strumento, esso sarà assegnato in seguito a giudizio 
insindacabile della Commissione. 
 
I candidati idonei, collocati nelle singole graduatorie, nel limite dei posti disponibili, 
saranno ammessi alla frequenza del Liceo Musicale.  
In caso di mancata iscrizione del candidato avente diritto, si procederà alle iscrizioni 
seguendo l’ordine della graduatoria dello specifico strumento.  
Nel caso in cui, per taluni strumenti o discipline, risultassero idonei meno candidati rispetto 
ai posti disponibili, ovvero non fossero individuati candidati idonei per l’ammissione ai 
relativi posti rimasti vacanti, questi verranno assegnati ai candidati idonei non ammessi di 
graduatore di strumenti preferibilmente affini che avranno conseguito il punteggio più alto 
nella graduatoria generale.  

                       
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Alessandro Ernestini 
                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

                                                                                                                                                           


