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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 13/02/2020 

Il giorno 13 febbraio 2020, alle ore 18.00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Cittadella sita in Via A. Gabrielli 
32, Cittadella PD, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato in data 07 febbraio 2020 con nota 
prot.0000756 A19b. Sono presenti alla riunione: 

 
 

2. Adeguamento del regolamento per l’iscrizione al corso di indirizzo musicale 

 
In riferimento al Regolamento di Istituto e nello specifico: Sezione Allegati  - ALLEGATO n. 2 - Regolamento 

contenente criteri per l’ammissione alla sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria lettera a)-b)-c)  

pag. 51  (vedi allegato) si procede ad illustrare le modifiche proposte dal Dipartimento di Musica  e che 

saranno sottoposte a votazione: 

a) Prova orientativo/attitudinale: successivamente al test (modalità di risposta: crocette), ogni 

esaminando sarà sottoposto ad una prova individuale dove verranno somministrate le prove 

ritmiche e di canto, ed un colloquio attitudinale che si baserà sull’approfondimento delle prove 

scritte, correzione di eventuali errori, conoscenza del profilo musicale dell’alunno/a. 

I punteggi saranno così suddivisi: 
- Test 40%; 

- Ritmo-melodico 40%; 

- Colloquio attitudinale 20%; 

la prova sarà uguale per tutti e sarà possibile una prova con lo strumento, per chi già suona, ma non sarà 

oggetto di valutazione da parte della commissione.  

b) Commissione: la Commissione di verifica della prova attitudinale sarà  composta dal Dirigente 

Scolastico e da tutto il Dipartimento di Musica e strumentisti. 

c) Graduatoria: a parità di punteggio, ci si attiene al Regolamento di Istituto, ovvero l’età anagrafica : il 

più vecchio anagraficamente accede al corso di studi. 

si precisa inoltre:  

- Essendovi ora due sezioni ad indirizzo musicale la formazione delle classi vedrà una equa 

suddivisione al loro interno, tra strumenti vecchi e nuovi. 

- Per la scelta dello strumento rimane il criterio vigente: la scelta delle famiglie. 

- A garanzia del buon esito della valutazione i docenti della commissione dovranno dichiarare di 

non aver impartito lezioni private agli alunni/e candidati al corso Musicale. 

La Dirigente e i professori del Dipartimento di Musica nella seduta del 24  gennaio 2020 esprimono  la 

volontà di accogliere/riservare alcuni posti  ad alunni/e diversamente abili, pensando per loro la sola prova 

chiamata “colloquio attitudinale” suddividendo la stessa in due momenti: un primo colloquio con il solo/a  

esaminando/a, e un secondo momento con i genitori. Questa suddivisione a favore di una scelta ottimale 

dello strumento.  

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SÌ 

CAPPELLOTTO EMANUELE DOCENTI NO 

FAORO MARTA DOCENTI SÌ 

LANDO ELENA DOCENTI SÌ 

MARCON NEREO DOCENTI SÌ 

MASINO LETIZIA DOCENTI SÌ 

PAVIN STEFANIA DOCENTI SÌ 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SÌ 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONACCI BEATRICE GENITORI SÌ 

BETTINI STEFANO GENITORI SÌ 

BROTTO GIOVANNI GENITORI SÌ 

CASONATO ANDREA GENITORI SÌ 

MOLETTA KATIA GENITORI SÌ 

POGGIANA SILVIA GENITORI SÌ 

TARDIVO LISA SABRINA GENITORI NO 

ZULIAN NICOLA GENITORI SÌ 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SÌ 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SÌ 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SÌ 



 

La consigliera Molletta  sig.ra Katia interviene, facendo notare che se la disabilità è solo fisica l’alunno/a 

può sostenere anche la prova scritta, il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta  

Il docente Svegliado prof. Giulio è intervenuto nella presentazione degli adeguamenti dei vari punti del 

regolamento, contestualizzando le necessità a favore di un buon esito nella selezione e nell’attività di 

didattica di insegnamento musicale. 

Terminata la presentazione degli adeguamenti richiesti il Presidente li pone ai voti: 

Votazione   

Presenti 16  
Astenuti 0 
 Votanti 16  
Favorevoli 16  
Contrari 0   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 64/2020) 

L’approvazione all'unanimità 
 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
          Edi Bordignon                                         Stefano Bettini  
  
 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 14/05/2020 come prescritto dall’art. 27, 

D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 

Cittadella, 14 maggio 2020 
 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
       Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


