
Alla comunità scolastica 

al DSGA 

al sito web 

Al primo circolo didattico “Montessori” - Mola di Bari 

Al secondo circolo didattico “San Giuseppe” - Mola di Bari 

 

 

 

OGGETTO: Date prove di ammissione alla classe prima del corso musicale 

 

 

In ottemperanza alla nota prot. AOODGOSV 1839 del 28 gennaio 2021 si forniscono             

alcune indicazioni per l’organizzazione delle prove attitudinali delle Scuole secondarie di           

primo grado con corsi a indirizzo musicale: 

“Come è noto, l’iscrizione a detti percorsi è subordinata al superamento di una specifica              

prova che si svolge, di norma, nei 15 giorni seguenti il termine delle iscrizioni.              

Quest’anno, nel rispetto del DPCM vigente e delle ordinanze regionali relative alla            

situazione epidemiologica in corso, sarà possibile effettuare le prove in presenza,           

considerandole di fatto attività indifferibili”. 

Pertanto alla luce degli avvenimenti verificatisi nell’ultima settimana le date delle           

selezioni hanno subito una variazione e inoltre per rispettare le misure di sicurezza anti              

Covid- 19 le selezioni saranno distribuite in due giornate: 

- Martedì 16 febbraio 2021 alle ore 15.00; 

- Mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00. 
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Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C.128 Mola di Bari, 08/02/2021 

Cognome e Nome Giorno ora 

1. Antonacci Noemi martedì 16 h. 15.00 

2. Andreani Carlo martedì 16 h. 15.00 

3. Buttaro Vito martedì 16 h. 15.00 

SCUOLA MEDIA STATALE ALIGHIERI-TANZI - C.F. 93402770726 C.M. BAMM25700A - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000434/U del 08/02/2021 09:15:13V.2 - Ammissioni e iscrizioni



 

Vista l’attuale situazione epidemiologica e visto il numero delle iscrizioni la classe del              

corso musicale per l’anno scolastico 2021-2022 non potrà superare il numero di 24             

alunni. 
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4. Castellana Cristian martedì 16 h. 15.00 

5. Colella Antonio martedì 16 h. 16.00 

6. Contessa Antonio martedì 16 h. 16.00 

7. Del Core Antonella martedì 16 h. 16.00 

8. De Cosimo Giovanni martedì 16 h. 16.00 

9. Discipio Sara martedì 16 h. 17.00 

10. Fino Gabriele martedì 16 h. 17.00 

11. Frittelli Matteo martedì 16 h. 17.00 

12.Guccione Valerio martedì 16 h. 17.00 

13. Lattaruli Luca martedì 16 h. 17.00 

14. Lo Gaglio Mattia  martedì 16  h. 17.00 

15.Manfredi Luigi 

Nicolò 

Mercoledì 17  h. 15.00 

16.  Melon Alessio Mercoledì 17  h. 15.00 

17.  Muscatelli Flavio Mercoledì 17  h. 15.00 

18.  Palazzo Marco Mercoledì 17  h. 15.00 

19. Panzini Vito Mercoledì 17  h. 16.00 

20. Panzini Swami Mercoledì 17  h. 16.00 

21.Riglietta Francesca Mercoledì 17  h. 16.00 

22.Rossini Miriam Mercoledì 17  h. 16.00 

23.Ruggiero Valentina Mercoledì 17  h. 17.00 

24.Salvadorelli 

Gaetano 

Mercoledì 17  h. 17.00 

25.Simini Pietro Mercoledì 17  h. 17.00 

26.Sulpasso 

Michelangelo 

Mercoledì 17  h. 17.00 

27. Taglienti Gianluca Mercoledì 17  h. 17.00 

28. Tanzi Stefano Mercoledì 17  h. 17.00 



La selezione sarà effettuata presso l’aula Magna della sede Alighieri e nel rispetto delle               

regole di sicurezza anti - covid sarà consentito l’accesso ad un solo genitore             

accompagnatore previa compilazione dell’autocertificazione anti- Covid ( alunno e         

genitore) qui allegata. 
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 



 

 

 

 

 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Al D.S. 
Scuola Secondaria di primo grado Alighieri –Tanzi 

Mola di Bari 
 
 
AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________________________ il ___/___/______, 

e residente in ______________________________________________________________ in qualità di genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 28                 
dicembre 2000), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla             
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 
 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità: 

 
che il/la proprio/a filgio/a ____________________________________________________________________, 

nato/a _____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe _____________________ 

 
 

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena; 

● non è attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi 
della normativa in vigore; 

● per quanto a propria  conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo 
Coronavirus COVID- 19  negli ultimi 14 giorni; 

● non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da un Paese estero o da una Regione ad alto rischio 
contagio. 

  
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2.  
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In fede 
Firma leggibile (dell’interessato) ________________________________________ 
 
Luogo e data ______________________________________________ 
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