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Circolare n° 85                                                            Milano, 23 dicembre 2022 

 

 

Ai Genitori dei futuri iscritti alla Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti di strumento musicale  

  Al Direttore SGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

  Al sito WEB 

 

 

Oggetto: iscrizione all’indirizzo musicale – scuola secondaria di I grado 

 

 

Gentili famiglie, 

 

si comunica che le prove orientativo-attitudinali per l’indirizzo musicale si svolgeranno prima della fine del 

mese di gennaio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per 

l’anno scolastico 2023/24.  

 

Per le famiglie interessate all’indirizzo musicale, sia per la sede di via degli Olivetani sia per la sede di via 

Vigevano, si richiede quindi, nei limiti del possibile, di effettuare l’iscrizione sul portale del Ministero entro 

il giorno 19 gennaio, al fine di pianificare le prove orientativo-attitudinali a partire dal 24 gennaio e 

comunicare tempestivamente alle famiglie la collocazione in posizione utile per essere confermati 

nell’indirizzo musicale. Per le eventuali iscrizioni all’indirizzo musicale effettuate nei giorni compresi tra il 

19 e il 30 gennaio si svolgerà la prova orientativo-attitudinale nei primi giorni di febbraio.  

 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti, con i nostri migliori auguri di Buone Feste.  

 

 

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Lorenzo Alviggi (*) 

 
                     (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
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