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Roma, li 15 febbraio 2023 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria ammessi alla frequenza della classe 1a  
                    Scuola Secondaria di 1° grado- Musicale- plesso Principe di Piemonte-  
                     a.s.2023-24 
 
 

- Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 0033071/ 30.11.2022, Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024; 

- Vista la Delibera n. 40/22.11.2022 del Consiglio di Istituto dell’I.C. “via Padre Semeria”, 

dove vengono indicati i criteri di precedenza per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° 

grado, e i criteri adottati per la valutazione della prova attitudinale, per gli alunni richiedenti 

l’ammissione alla sezione musicale per l’a.s. 2023-24; 

- Considerati gli esiti delle prove attitudinali svolte dal 02.02 al 06.02 ’23; 

- Considerata la possibilità di accoglienza delle richieste per un numero adeguato di alunni, 

in misura della capacità di capienza della struttura data, e in considerazione della 

previsione di Organico docenti in dotazione per il prossimo a.s. 2023-24, vengono ammessi 

gli alunni con valutazione da punti 94 fino a punti 25 ( ovvero tutti coloro che hanno 

sostenuto l’audizione)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA   

 

la pubblicazione della graduatoria finale degli ammessi alla frequenza della classe 1a della Scuola 

Secondaria- Musicale, a.s.2023-24, plesso Principe di Piemonte dell’I.C. VIA PADRE SEMERIA.  

La graduatoria è pubblicata all’albo dell’Istituto, presso la sede centrale sita in via Padre Semeria, 

28. Sarà consultabile dal giorno 15 al giorno 21 febbraio 2023,  dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

(dott.ssa Serenella Presutti )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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