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         Agli iscritti a.s. 2021/22 Liceo Musicale 

       p.c.   Ai docenti interessati 

 

OGGETTO: Calendario ammissioni Liceo Musicale 2021/22 

 

Si rende noto il calendario delle prove di ammissioni al Liceo Musicale per l’anno 2021/2022 

Giorno ora luogo prova candidati 

martedì 

9 Febbraio 

ore 15.00 Aula Magna 
ingresso da via 

Carducci n.8 

prove scritte: 

- Prova di ascolto 

- Prova di teoria 

Tutti 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Chi non lo 
avesse già consegnato è invitato a portare il consiglio orientativo fornito dalla scuola media. All’interno 
dell’Istituto potranno entrare esclusivamente i candidati, muniti di mascherina, ai quali verrà misurata la 
temperatura.  E’ necessario evitare di formare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’Istituto. 

Le prove individuali avranno luogo mercoledì 10 e venerdì 12 febbraio presso l’Aula Magna dell’Istituto 
(ingresso da via Carducci 8), secondo il calendario di seguito riportato.  

All’inizio della prova di esecuzione dovrà essere consegnata la lista dei brani. Ad esclusione del pianoforte e 
degli strumenti a percussione, ogni candidato svolgerà la prova sul proprio strumento. 

Nel giorno della prova individuale, ai candidati che non necessitano di accompagnamento al pianoforte si 
consiglia di presentarsi un quarto d’ora prima dell’orario di convocazione.  Per le misure previste per iI 
contrasto al Covid i familiari non potranno attendere all’interno dei locali della scuola. 

I candidati che ne hanno necessità potranno provare col pianista accompagnatore nei 30’ minuti precedenti in 
aula 5, se la prova è di mattina, oppure in aula 7 se la prova è di pomeriggio. 

 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 
 

ora candidato/a strumento 

9.00 -  9.30 Bratovich Linda chitarra 

9.30 - 10.00 Frangi Leonardo chitarra 

10.00-10.30 Loria Alessandro chitarra 

10.30-11.00 Nicoletti William chitarra 

11.00-11.30 Zappa Corinna chitarra 

11.30-12.00 Guerriero Laura Gerarda violino 

12.00-12.30 Di Napoli Rebecca violoncello 

 

16.30-17.00 Velotti Emanuele clarinetto 

17.00-17.30 Scaramuzzino Demetrio Manuel clarinetto 

17.30-18.00 Ronchetti Luna clarinetto 
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VENERDI’ 12 FEBBRAIO 
 

ora candidato/a strumento 

9.00-9.30 Costache Alessia pianoforte 

9.30-10.00 Marzi Jiri pianoforte 

10.00-10.30 Perrucci Alessio pianoforte 

10.30-11.00 Poli Liam pianoforte 

11.00-11.30 Vigani Elisa pianoforte 

11.30-12.00 Guagliardo Jennifer flauto                       

12.00-12.30 Quargentan Emma flauto                       

12.30-13.00 Battistella Marco sax 

 

15.30-16.00 Moreno Vivas Levis Josias percussioni (in aula percussioni) 

16.00-16.30 Canali Paolo euphonium 

16.30-17.00 Magatti Lorenzo Peter euphonium 

17.00-17.30 Sciortino Simone euphonium 

 

Cordiali saluti 

 

        f.to  Il Dirigente Scolastico 

                 Vincenzo Iaia 

 


