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Circolare n. 137        Taranto, 03/02/2021 
 

Agli alunni del Liceo Musicale 
 

 

p.c. al DSGA 
 

Al Sito WEB 
 

 

Oggetto: Inversione e cambio strumento musicale.  

  

Si comunica agli studenti interessati che le richieste di "inversione" e "cambio strumento" devono essere 

presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2021 secondo il modello di domanda  allegato.  

Si precisa che dovrà ripresentare  istanza in materia  anche chi l'aveva già prodotta da marzo in avanti  . 

Il cambio sarà consentito in relazione ai posti in organico eventualmente disponibili 

 previo superamento dell’esame integrativo che si terrà, presumibilmente entro la fine del mese di 

febbraio, come previsto da regolamento. 

 Le richieste di cambio strumento sono indirizzate al Dirigente scolastico, (mail tapc10000q@istruzione.it) 

che valuta l'opportunità di dare avvio alla procedura. 

 

1.Cambio primo strumento 

 Il cambio del primo strumento studiato sarà possibile solo tra la prima e la seconda classe . 

2. Cambio secondo strumento 

Il cambio del secondo strumento studiato sarà possibile solo entro la conclusione del primo                    

biennio. 
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3. Inversione tra primo e secondo strumento 

 

 Il passaggio da primo a secondo strumento potrà avvenire, entro la conclusione del secondo biennio del 

Liceo Musicale, secondo regolamento. 

Deroghe possono essere concesse dal Dirigente Scolastico nel caso di particolari problematiche 

adeguatamente documentate. 

La decisione è rimessa infine al Dirigente Scolastico, che delibera entro il termine dell'anno scolastico, fatti 

salvi i vincoli di organico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Francesco URSO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


