
 
                                                                                                                                              Como, 02.01.2018 
 
 
 

CANDIDATI  

Iscritti al Liceo Musicale e Coreutico Sezione Musicale 2018/19 

 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO 

 

Sito Web Liceo 
 
 

 

OGGETTO: svolgimento prove di ammissione 2018/19 Sezione Musicale. 

 

 

      Di seguito si dà formale comunicazione delle date in cui è previsto lo svolgimento delle prove di 

ammissione per i candidati iscritti al Liceo Musicale e Coreutico - Sezione Musicale per l’a.s. 2018/191: 

data ora2 prova luogo 

07.02.18 16.00 Ascolto e Teoria (test) 

 

Aula Magna Liceo 

(Via Carducci, 8) 

09.02.18 8.15 - 13.00 

14.30 - 18.30 

Esecuzione e Teoria 

 

Aula Magna Liceo 

(Via Carducci, 8) 

10.02.18 8.15 - 14.00 Esecuzione e Teoria 

 

Aula Magna Liceo 

(Via Carducci, 8) 

 

      Visto che la data di scadenza delle iscrizione è stata fissata dal MIUR al 6 febbraio 2018, il calendario 

analitico (giorno e orario di prova di ogni candidato) delle prove previste  il 9  e il 10 febbraio verrà reso noto 

mercoledì 7 febbraio, dalle ore 14 sul sito web del Liceo. 

      I candidati dovranno presentarsi alle prove puntualmente all’orario indicato, muniti di documento di 

riconoscimento valido.  

      All’inizio della prova di esecuzione dovrà essere consegnata la lista dei brani (almeno 3). 

      Ad esclusione del pianoforte e degli strumenti a percussione, ogni candidato svolgerà la prova sul 

proprio strumento. 

      Gli esiti delle prove saranno pubblicati  sul Sito Web del Liceo “T. Ciceri” entro le ore 17 di lunedì  12 

febbraio 2018.  

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               (Nicola D’Antonio)  

 

                                                 
1 Per le modalità si rinvia alla comunicazione del 30.10.2017 (prot. 4042), reperibile sul sito del Liceo (sezione 
orientamento).                                                                                                 
2 L’orario indicato per lo svolgimento delle prove del 9 e del 10 febbraio è orientativo, in quanto la durata dipenderà dal 
numero di candidati iscritti.  
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