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Prot. n.  0004782/VIII.4                                                                             Ai genitori delle alunne        

                                                                                                                         Trono Ginevra 

                                                                                                                         Solombrino Myriam 

                                                                                                                         Renis Allegra 

                                                                                                                   Al  Sito WEB 

                                                                                                                   Al  DSGA 

 

Oggetto: decreto di rinvio prova preselettiva integrativa per l’accesso ad un posto di pratica 

strumentale di pianoforte 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la selezione propedeutica alla formazione della prima classe di avviamento alla pratica 

strumentale per il presente anno scolastico, la cui graduatoria finale è stata pubblicata in data 

14/10/2019 

VISTO il verbale connesso alle operazioni di esecuzione e correzione del test attitudinale del 

02/10/2019; 

CONSIDERATA la graduatoria di merito generale per punteggio e per prima scelta di strumento 

VISTA la comunicazione prot. n. 0004489/VIII.4 del 28/10/2019 di rinuncia da parte dei genitori 

dell’alunno Mazzotta Francesco Giuseppe riguardante la possibilità di studiare pianoforte, 

strumento indicato dal minore come prima scelta, avendo conseguito un punteggio pari a 59/60 e 

la richiesta di studiare clarinetto, terza scelta dello studente; 

CONSIDERATO che si è reso disponibile un posto nell’avviamento alla pratica strumentale di 

pianoforte; 

VISTO il fatto che le prime tre alunne non ammesse per pianoforte sono Trono Ginevra, 

Solombrino Myriam e Renis Allegra e che hanno totalizzato tutte e tre il punteggio di 48/60 

indicando il pianoforte come prima scelta; 

VISTA l’l’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 165 del’11/11/19 del Comune di 

Copertino che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 12 

novembre 2019 nel territorio comunale, per allerta meteo diramata dalla Protezione civile-

Regione Puglia con messaggio n. 1 dell/11/11/2019 prot. AOO_026_11719 

 

DECRETA 
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Per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di rinviare la  seduta di prove suppletive per le sole tre allieve richiamate nelle 

premesse, prevista per  martedì 12 novembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’aula magna 

della sede centrale, con la medesima commissione esaminatrice, a venerdì 15 novembre dalle 

ore 15,00 alle ore 16,00.  La mancata presenza sarà considerata rinuncia, a meno di 

presentazione di certificato medico che giustifichi l’assenza, solo a seguito del quale sarà 

possibile fissare una nuova unica data suppletiva. In caso il punteggio conseguito dalle tre 

candidate dovesse nuovamente risultare uguale tra le tre allieve, sarà ammessa l’alunna più 

giovane in termini di età anagrafica.  

 

Copertino, 13/11/2019 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Eleonora Giuri 
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