
 
 

 

Potenza, 25 maggio 2020 
 

AL GENITORE di ____________ 
Scuola ________ e sez _________ 
 

OGGETTO: Convocazione prove attitudinali suppletive per graduatoria di strumento musicale. 
 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sessione delle prove attitudinali per l’ammissione ai 
corsi di strumento musicale (a.s. 2020/21) si terrà in modalità telematica. Pertanto le due prove (test di percezione 
sonora e colloquio orale) saranno somministrate a distanza utilizzando la piattaforma Google Meet. 
I giorni e gli orari sono riportati nel calendario pubblicato in questa sezione [CALENDARIO prove attitudinali 
suppletive.pdf]. 

 
Per partecipare alle prove attitudinali è necessario utilizzare l’account GSUITE FOR EDUCATION dell’Istituto “A. 
Busciolano”. I candidati esterni, non in possesso di queste credenziali, possono far riferimento alla procedura di 
attivazione in allegato alla e-mail di convocazione [TUTORIAL ACCESSO ALLA GSUITE.pdf]. 
 
Il giorno 3 giugno 2020, il candidato riceverà una e-mail, all’indirizzo nome.cognome@icbusciolano.edu.it contenente 
il link di Google Meet a cui connettersi nonché le schede in pdf da stampare ed utilizzare durante il test. 
 
Al momento dell’esame è necessario dotarsi di: 

• connessione ad internet; 
• computer dotato di webcam e microfono; 
• cuffie o auricolari; 
• stampante funzionante. 

 
Non è prevista la presenza del genitore nella stanza scelta dal candidato per sostenere le prove. 
 

Al termine del test di percezione sonora, il candidato mostrerà alla webcam l’elaborato svolto compilato in ogni 
sua parte, allo scopo di poter acquisire, da parte della commissione giudicatrice, uno screenshot utile per la 
valutazione. 
Dopo il colloquio orale il genitore confermerà la preferenza degli strumenti espressa in sede di iscrizione. 
Entro sei giorni dall’esame svolto, il genitore potrà recarsi in segreteria (previo appuntamento) per siglare tutti i 
documenti relativi alla prova svolta telematicamente. 
 
Si prega di connettersi 10 minuti prima dell’orario comunicato sul calendario. 
La commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai quattro docenti di strumento musicale e 
da un docente di ed. musicale. 
 

Al termine delle giornate di prove verrà stilata una graduatoria di merito. 
Il regolamento è pubblicato sul sito internet della scuola (www.icbusciolano.edu.it) 
Ulteriori informazioni saranno fornite durante le prove. 

Per qualsiasi delucidazione o problema tecnico si prega di contattare il coordinatore del dipartimento musicale prof. 
Valerio DE BONIS al seguente indirizzo: v.debonis@icbusciolano.edu.it o la segreteria al numero 3777733513. 
 
 
 
                                                          ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Prof. Rocco Telesca 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                                                                                                                                                    effetti dell’art. 3 comma 2 d. l.vo n. 39/1993 
 


