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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in materia di Licei Musicali e Coreutici; 

VISTO in particolare l’art. 7 co. 2 del DPR 89/2010 che subordina la frequenza della prima classe del Liceo 

Musicale al superamento di una prova di ammissione; 

VISTO che le Indicazioni Nazionali dei Licei Musicali prevedono l’accertamento del possesso da parte dello 

studente di “un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di 

base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di 

brani di autore, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica dovrà costituire una Commissione per l’espletamento delle 

prove di ammissione degli allievi ai nuovi corsi del Liceo Musicale per l’a.s. 2019/20; 

 

NOMINA 

 

la COMMISSIONE per l’espletamento delle prove di ammissione al Liceo Musicale per l’a.s. 2019-20, che 

sarà così composta: 

1. prof. Vincenzo Campinopoli docente dell’ I.I.S.S “L. Russo” di Monopoli (presidente per delega del D.S.) 

2. prof. Di Lorenzo Antonio, docente di percussioni; 

3. prof. Creatore Giuseppe docente di clarinetto; 

4. prof.ssa Rizzo Giuseppina docente di violino;  

5. prof.ssa Todisco Madia docente di canto. 

 

La Commissione si insedierà il giorno di venerdì 22 febbraio 2018 alle ore 8.30, presso l’aula di musica 

d’insieme dell’I.I.S.S “LUIGI RUSSO” di Monopoli, Via Procaccia, per l’espletamento di tutte le operazioni 

relative alla prova di ammissione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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