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                                                                                                  Ai Sigg. Genitori degli studenti 
                                                                                                  candidati all’ammissione al primo  
                                                                                                  Anno del Liceo Musicale 
 
                                                                                                  All’Albo dell’Istituto 
 
                                                                                                  Al Sito dell’Istituto 
 
Oggetto: avviso relativo alle prove di accertamento per l’ammissione al primo anno del Liceo 
Musicale a.s. 2020/21 

 
Regolamento delle prove di ammissione 
Come definito all’art. 7, comma 2 del regolamento del 15 Marzo 2010 n.89 relativo alla riforma dei 
licei, "l'iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una prova preordinata 
alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali ". Pertanto, tutti gli studenti che chiedono 
l'ammissione al liceo musicale devono sostenere la prova suddetta.  
Premessa 
In considerazione del periodo di sospensione delle attività didattiche e in ottemperanza alle 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi 
del D.C.P.M 9/3 2020 e successivi, 
Tenuto conto 
dell' art. 6 che in merito alle procedure concorsuali esclude la sospensione della procedura 
valutativa dei candidati a condizioni che le stesse avvengano in modalità telematica,  
Vista 
la nota prot. 2493 del 24.03.2020 dell’A.T. VII  per la Provincia di Taranto USR Puglia 
Vista 
la nota prot. 401 del 24.03.2020 dell’Istituto di studi musicali “G. Paisiello” di Taranto 
 

Il dirigente scolastico 
del Liceo Statale “Archita” 

 
Dispone 

l'accertamento delle competenze musicali in entrata nelle modalità operative di seguito riportate, nel 
rispetto anche del DM 382/2018 pubblicato il 3 novembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, in forma di 
didattica a distanza, in ragione della situazione di grave emergenza sanitaria esistente   

 
Le prove per l'accertamento delle competenze di base per gli strumenti cosiddetti decennali e 
novennali (arpa, chitarra, percussioni, pianoforte, viola, violino e violoncello) avverrà come di seguito: 
 

● Ai candidati iscritti negli elenchi sarà richiesta la realizzazione di un video della durata massima 
di 12 minuti nel quale dovranno essere eseguite le seguenti prove: 

1. Esecuzione di una scala in una qualsiasi tonalità;  
2. Esecuzione di uno studio a scelta tra quelli studiati; 
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3. Esecuzione di un brano di qualunque epoca storica a scelta del candidato;   
4. Esecuzione di un esercizio di riproduzione ritmica - melodica tra quelli studiati di 

solfeggio parlato e/o cantato. 
 
Le prove per accertamento delle competenze di base per gli strumenti cosiddetti settennali, esennali 
e quinquennali (canto, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto traverso, oboe, saxofono, tromba e trombone): 
 
 ● Ai candidati iscritti negli elenchi che hanno richiesto uno strumento che non necessita della prova 
pratica di strumento, l'accertamento delle competenze verrà effettuato attraverso la realizzazione di un 
video della durata massima di 12 minuti nel quale:  
 

1. Il candidato illustrerà le motivazioni della scelta operata;  
2. Dovrà descrivere lo strumento scelto;  
3. Eseguire con lo strumento eventualmente studiato nella Scuola secondaria di primo 

grado, o con la voce  un brano o una scala a piacere. 
 
Il termine per la presentazione dei video è il medesimo dei candidati agli strumenti decennali con prova 
pratica. 
 
Indicazioni per la realizzazione del video 
Il video che ciascun candidato dovrà produrre e inviare all'indirizzo e-mail  indicato, sarà preceduto da 
una breve presentazione dei brani che si eseguiranno, avendo cura di porsi in un luogo ben illuminato e 
che abbia uno sfondo uniforme e possibilmente chiaro (un muro, una tenda etc.,) in modo tale da poter 
distinguere chiaramente la figura del candidato. L'inquadratura deve essere a figura intera per una 
corretta valutazione della postura e degli equilibri psicofisici necessari all'esecuzione. L'audio deve 
essere netto e chiaramente percepibile possibilmente senza rumori di fondo o disturbi in genere. 
IMPORTANTE: 
All’inizio del video il candidato dovrà pronunciare ad alta voce il suo cognome, nome, data e luogo di 
nascita. In mancanza della dichiarazione delle proprie generalità all’inizio del video, lo stesso non verrà 
esaminato ai fini della valutazione. Per eventuali candidati diversamente abili che avessero difficoltà di 
eloquio, le generalità potranno essere dichiarate da un genitore che dovrà pronunciare una frase simile: 
“Io sono … nato a … il… padre/madre del candidato/a … nato/a a … il …” . 

 
Calendario della prova 

In data 25 marzo 2020 sul sito istituzionale della scuola sarà attivato un indirizzo e-mail attraverso il 
quale i candidati potranno inviare i file video realizzati. I video potranno essere inviati dalle ore 
12.00 del 25 marzo 2020 alle ore 24.00 del 28 marzo 2020.  
I genitori dovranno inviare, entro gli stessi termini e allo stesso indirizzo email,  una dichiarazione di 
accettazione delle modalità previste nel presente avviso, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati 
nel rispetto della privacy (allegato a), allegando copie dei documenti di identità di entrambi i genitori  e 
copia del documento di identità dell’alunno partecipante. 
I video e la documentazione pervenuta in orario e data successiva alle ore 24.00 del 28 marzo 2020 non 
saranno presi in considerazione ai fini di questa prova di selezione.   

file:///C:/Users/Angelo/Desktop/www.liceoarchita.it
mailto:tap10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it


              Liceo Statale Archita 
                                     c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
                             Corso Umberto I, 106/b-  74123 Taranto 
                                                                       www.liceoarchita.it 

  

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
                                               Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
                                               Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

                                          tap10000q@istruzione.it -tapc10000q@pec.istruzione.it 

                                               Test Center Accreditato da AICA                                                                                 Pag.3 

Tutti i video dovranno essere inviati al seguente indirizzo email: 
liceoarchitaranto@gmail.com dalle ore 12.00 del 25 marzo 2020 alle ore 24.00 del 
28 marzo 2020. 
 I video dovranno essere denominati con cognome e nome del candidato e la 
mail di invio dovrà avere il seguente Oggetto: COGNOME E NOME DEL 
CANDIDATO prove di accertamento .  Per esempio: URSO FRANCESCOprove 
di accertamento.   
 
Vista la presumibile notevole grandezza dei file video si consiglia di inviare gli stessi 
attraverso appositi programmi gratuiti online di trasferimento file (WeTransfer etc.).  
 
Composizione della Commissione di verifica 

La Commissione appositamente istituita, in base all'art. 6 del Regolamento del liceo Musicale approvato 
in data 06/04/2017, è formata da 5 membri fissi: 

1. Dirigente Scolastico del Liceo Musicale (o suo delegato); 
2. Docente di Teoria, analisi e composizione in servizio presso il Liceo Musicale; 
3. Docente di Teoria ritmica e percezione musicale Istituto “G. Paisiello”; 
4. Docente di strumento del Liceo Musicale, di Esecuzione ed Interpretazione; 
5. Docente di strumento Istituto “G. Paisiello”. 

 
Ai suddetti membri si alterneranno a rotazione i docenti di strumento musicale a seconda della 
disciplina strumentale specifica. 
Ai fini della valutazione dei candidati diversamente abili la commissione si avvarrà del contributo di un 
componente tecnico (docente di sostegno in servizio presso il Liceo statale “Archita” fornito di 
specifica formazione in ambito musicale). Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 
 
Valutazione, ammissione, idoneità, precedenze 
La Commissione assegna, per ogni candidato e con riferimento allo strumento principale prescelto, un 
giudizio di idoneità espresso con un voto in decimi, utile per formulare graduatorie di merito, suddivise 
per strumento, per l'ammissione al Liceo Musicale. La "non idoneità" viene attribuita, qualora siano 
accertate gravi carenze nelle competenze di base, nelle attitudini musicali e/o una mancanza di 
predisposizione allo studio dello strumento. 
Verranno ammessi n. 2 (due) alunni diversamente abili ordinati in apposita graduatoria, secondo le 
votazioni conseguite nella prova attitudinale.   
In caso di parità di punteggio, gli idonei vengono considerati in graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 
a. Studente con fratelli e/o sorelle già iscritti nell'Istituto; 

b. Minore età anagrafica 

 
Posti disponibili ed assegnazione degli strumenti 
Il numero totale di candidati da ammettere non potrà essere superiore a 25. I candidati che, pur 
superando la prova, non rientreranno nel numero dei posti su indicati saranno dichiarati "idonei"  e 
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potranno essere reintegrati tra gli ammessi nel caso di rinuncia da parte di allievi che li precedono in 
graduatoria. 
Il Primo strumento (principale) è scelto dal candidato all'atto dell'iscrizione on-line, il secondo 
strumento (complementare) è attribuito dal Liceo. 
Il Secondo strumento sarà assegnato in base a quanto previsto nell’art. 7 del Regolamento del Liceo 
Musicale approvato in data 06/04/2017. 
 
Pubblicazione degli esiti delle prove 
I risultati degli Esami di ammissione e le relative graduatorie saranno pubblicati all'albo della sede 
centrale del Liceo Archita di Taranto e comunicati telefonicamente e/o per via e-mail, nei giorni 
successivi all'accertamento.  

 
Trattamento dei dati personali e delle riprese audio/video 
I genitori dei candidati dovranno autorizzare, sottoscrivendo l’apposito modulo, (allegato a) il 
trattamento dei dati personali raccolti e delle riprese audio/video, in cui comparirà il/la proprio/a 
figlio/a. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e delle riprese audio/video sarà strettamente 
connessa allo svolgimento delle prove di accertamento, di cui al presente avviso. 
 L’autorizzazione sarà conferita ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003  e del 
GDPR Regolamento UE 2016/67. 
Le riprese audio/video verranno utilizzate al solo fine dello svolgimento della prova su indicata e 
verranno conservate per il tempo strettamente necessario all’espletamento del procedimento (non più 
di trenta giorni), dopo tale termine esse verranno distrutte.  
Il titolare del trattamento ai fini delle prove di accertamento è il Liceo Statale “Archita” di Taranto nella 
persona del legale rappresentante  pro tempore – dirigente scolastico. 
 
Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del Liceo statale “Archita” www.liceoarchita.edu.it ed avrà 
valore di notifica per tutti gli interessati. Non verranno inviate comunicazioni individuali.   
 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                 Prof. Francesco Urso 

                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

ALLEGATO A – Dichiarazione del genitore 

 

ALLEGATO B  - Tabella di valutazione della prova di accertamento 
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