
       
Prot. (vedi segnatura) 
SASSARI 29 dicembre 2018                                        Ai Dirigenti  Scolastici

Ai Docenti di discipline musicali
Scuole medie
Agli alunne/i delle classi terze medie
Ai genitori   Al sito della scuola

BANDO DI SELEZIONE DI STUDENTI
PER L’AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE “D. A. AZUNI”

Il Dirigente Scolastico

comunica che questo Liceo Musicale ha indetto il bando di selezione per l’ammissione degli 
alunne/i provenienti dalla classe Terza Media alla prima classe del nuovo percorso di studi statale, 
che abbiano inoltrato regolare domanda di iscrizione al Liceo entro il 6 febbraio 2018. 
Le selezioni si terranno a partire dal giorno 12 febbraio 2018 e sino al giorno 14 febbraio 
2018, salvo diversa successiva indicazione, presso i locali del Liceo Classico “D. A. Azuni”,
sezione Liceo Musicale,  in Via De Carolis n. 9 a Sassari. Gli elenchi per la convocazione, 
indicanti giorno e ora di inizio della sessione giornaliera di prove, verranno pubblicati entro la 
mattina del giorno 12 febbraio 2018 nel sito istituzionale. Si prega pertanto di consultare il 
sito e di attenersi alle indicazioni. La prima convocazione è prevista per il giorno 12 febbraio 
2018 alle ore 14,30. 
Si raccomanda la puntualità. 
La selezione, in riferimento all’art. 7 comma 2 del D.P.R. del 15.03.2010, avverrà, a domanda, 
secondo le seguenti le modalità concordate con il Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari.

                                                              Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, Disponibile sul sito della scuola, dovrà essere presentata 
direttamente o inviata tramite mail o fax entro la data del 6 febbraio 2018 all’Ufficio didattica del 
Liceo Classico “D. A. Azuni”, 

Tale domanda dovrà riportare Cognome e Nome dell’alunna/o, Scuola Media e classe di 
appartenenza, Cognome e Nome di un genitore, n. di telefono o cellulare, casella di posta, 
strumento musicale prescelto per la selezione e l’eventuale indicazione del repertorio da presentare 
alla Commissione esaminatrice, la media dei voti scolastici riferiti ai primi due anni scolastici. È 
ammessa la richiesta di selezione per più specialità strumentali.

Gli strumenti ammessi alla presente selezione sono i seguenti:

Arpa Canto Chitarra Clarinetto Contrabbasso Corno

Fagotto Flauto Oboe Percussioni Pianoforte Sassofono

Tromba Viola Violino Violoncello

Liceo Ginnasio “D. A. Azuni”
Via Rolando, 4 - Sassari

Tel 079 235265   Fax 079 2012672  Mail: lcazuni@tin.it  Web:  http://www.liceoazuni.it



Svolgimento delle prove di selezione

Le prove prevedono per tutti i partecipanti:

a. Una scala e relativo arpeggio, a 2 o più ottave, a scelta del candidato;

b. Uno studio, tratto dalla letteratura didattica dello strumento presentato, a scelta del 

candidato e/o un brano, a scelta del candidato, anche con accompagnamento di altro 

strumento, di repertorio preferibilmente classico, senza limitazioni di genere, stile, 

epoca;

Accertamento delle competenze teoriche:

 lettura ritmica e/o melodica con la voce di una sezione dello studio o del brano 

presentato.

Le prove devono tenere conto dei profili di competenza in uscita previsti dall’ordinamento vigente 
dei corsi di scuola media ad indirizzo musicale. Dovrà comunque essere accertata, specialmente per 
gli strumenti musicali il cui percorso conservatoriale del cosiddetto “vecchio ordinamento” [R.D. 
1945 del 1930] era stabilito in dieci anni, un’adeguata preparazione strumentale svolta in 
precedenza. Per gli strumenti per i quali il percorso del “vecchio ordinamento” prevedeva un 
numero di anni inferiore ai dieci, con l’esclusione dell’Arpa, potrà essere previsto un livello 
strumentale d’accesso inferiore, e in alcuni casi anche iniziale, così come per strumenti poco diffusi
o assenti nell’organico delle scuole medie ad indirizzo musicale.
Rimane in tutti i casi facoltà della commissione valutare l’idoneità del candidato sulla base di 
spiccate attitudini dimostrate e del quadro complessivo emerso, a prescindere dal livello di tecnica 
strumentale in possesso del candidato al momento del test.
La Commissione formulerà un giudizio di idoneità – o di non idoneità – su ciascun alunno/a e 
formulerà una valutazione espressa in decimi e frazioni di decimi. Per un quadro globale 
dell’alunno in sede d’esame d’ammissione, a parità di punteggio, sarà presa in considerazione la 
media generale dei voti degli ultimi due anni scolastici, che darà diritto a precedenza. 

Saranno costituite graduatorie differenti per ogni strumento prescelto dagli alunni.

Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.R. del 15.03.2010, 
nominata dal Dirigente Scolastico e dallo stesso presieduta, è articolata in diverse sottocommissioni 
ed è composta come segue:
Il Direttore del Conservatorio, o un suo delegato
Un docente di Teoria, analisi e composizione del Liceo musicale
Un docente di Strumento musicale del Liceo musicale (variabile, a seconda dello strumento 
presentato dal candidato)
Alla commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di 
valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo della imparzialità, della 
aderenza alle attese degli alunne/i e della compatibilità con l’offerta formativa, in particolare con gli 
obbiettivi di una equilibrata distribuzione delle specialità strumentali.

Pubblicazione dell’elenco degli idonei

L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web ufficiale del 
Liceo.

                                                                                                          F.to Digitalmente

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Prof. Roberto Cesaraccio
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