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GENITORI 
STUDENTI 

Classe 3^ Scuola Secondaria di I grado 
 

Sito WEB 
 
 
OGGETTO: Liceo Musicale e Coreutico Sezione Musicale – Modalità ammissione 2019/20. 
 
 
Di seguito sono indicati i tempi e le modalità di ammissione alla classe 1^ della Sezione Musicale del Liceo “Teresa 
Ciceri” per l’a.s. 2019/20, definiti dal CTS del Liceo Musicale. 
 
PREMESSA 
Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, emanato il 
15.03.2010, stabilisce, all’art. 7 comma 2, che “l’iscrizione al percorso del liceo musicale (…) è subordinata 
al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”. 
 
1. Richiesta partecipazione alla prova di ammissione 
Possono presentare richiesta di partecipazione alla prova di ammissione alla classe 1^ della Sezione Musicale 
tutti gli studenti frequentanti, nell’a.s. in corso, una classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado, che 
ritengano di possedere “specifiche competenze musicali” e siano interessati ad un percorso liceale che 
prepari alla formazione superiore nell’ambito musicale. 
Lo studente che intenda partecipare alla prova di ammissione dovrà, necessariamente ed 
obbligatoriamente, iscriversi alla classe 1^ del Liceo Musicale, tramite la scuola secondaria di I grado 
frequentata, entro la data fissata ordinariamente dal MIUR per le iscrizioni a tutti gli ordini e i gradi di istruzione. 
 
2. Data svolgimento prova di ammissione 
La prova si svolgerà presso il Liceo “T. Ciceri” (nell’Aula Magna in via Carducci, n.8 – Como). 
La prova si terrà, presumibilmente, tra la data di termine delle iscrizioni indicata dal MIUR e i dieci giorni.  
Il calendario delle prove sarà reso noto, sul sito web del Liceo, entro il 20 gennaio 2019. 
 
3. Composizione della Commissione preposta alla prova di ammissione 
La prova è sostenuta alla presenza di una Commissione per la valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo 
musicale, costituita dai seguenti membri: 
a - il Dirigente scolastico del Liceo “Teresa Ciceri” o da un docente da questi delegato; 
b - il Direttore del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como o da un docente da questi delegato; 
c - un docente referente dell’Area Musicale del Liceo “Teresa Ciceri”; 
d - un docente di area strumentale del Liceo “Teresa Ciceri“; 
e - un docente di Teoria, Ritmica e Percezione musicale del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como. 
 
4. Contenuti della prova di ammissione 
La prova si svolgerà in 2 giorni diversi, (presso l’Aula Magna del Liceo T. Ciceri - Via Carducci, 8 - Como): 
 
4.1. PRIMA Parte (1° giorno) 
Prova collettiva in due momenti distinti (durata complessiva 60 minuti circa): 
 
a. PROVA DI ASCOLTO (compilazione di un questionario a scelta multipla): confronto di brevi frasi musicali 
e riconoscimento di eventuali ripetizioni o varianti ritmiche, melodiche, armoniche e dinamiche; ascolto e tra-
scrizione di una breve sequenza ritmica e di una semplice frase melodica. 
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b. PROVA SCRITTA DI TEORIA MUSICALE (test con quesiti vero/falso e a scelta multipla). 
 
4.2. SECONDA Parte (2° giorno) 
Inizierà con un breve colloquio orientativo sugli studi, gli interessi e le motivazioni del candidato, quindi 
procederà nel seguente modo: 
a. Esecuzione (1° strumento indicato dal candidato); 
b. Lettura a prima vista, allo strumento; 
c. Lettura ritmica e lettura cantata a prima vista. 
 
Nella prova di esecuzione il candidato dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche indicazioni di 
programma per ogni strumento, che saranno pubblicate entro il 16 novembre 2018 sul sito del Liceo.  
Ogni candidato dovrà presentare alla commissione un programma scritto (utilizzando il modello  allegato), 
contenente i propri dati e l’elenco dei brani scelti per l’esecuzione. Tale programma verrà acquisito agli atti. 
 
5.Graduatoria  e pubblicazione degli esiti  
La  Commissione esprimerà, per ogni candidato, un giudizio di  idoneità necessario a stilare una graduatoria di 
merito per l’ammissione alla classe 1^ del Liceo Musicale per l’a.s. 2019/20. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Liceo “Teresa Ciceri” entro i 10 giorni successivi alla 
conclusione della sessione di prove di ammissione. 
Il tabellone degli esiti riporterà, per ciascun candidato, le diciture “Idoneo” o “Non idoneo”. 
Il numero di candidati da ammettere, sulla base della posizione nella graduatoria di idoneità, sarà quello 
autorizzato dall’USR Lombardia. 
La rinuncia da parte di uno o più candidati risultati ammessi, consentirà il ripescaggio di candidati risultati 
idonei, secondo la posizione occupata nella graduatoria finale di merito. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nicola D’Antonio 
 
 


