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 Prot. N°829/C29 Benevento, 01/02/2014 
 

  All’U. S. R. per la CAMPANIA -UFFICIO XIII 
Ambito territoriale di BENEVENTO 

   
All’albo dell’Istituto 

 
Al sito web dell’Istituto 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

della Scuola Secondaria di I Grado 
 

Al DSGA 
 

Agli Atti 
 
Oggetto: AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEL LICEO  MUSICALE   
      Anno scolastico 2014/2015 
 
Gli studenti che hanno intenzione di frequentare il Liceo Musicale sono tenuti ad inoltrare istanza di 
partecipazione alla prova di ammissione per l’iscrizione al primo anno di corso. La suddetta 
domanda dovrà pervenire all’Ufficio didattica del Liceo “G. GUACCI” entro il giorno 11/02/2014.  
Non saranno accolte domande consegnate dopo tale data. 
La prova di ammissione si svolgerà verso la fine di febbraio; il calendario delle prove sarà 
pubblicato sul sito del Liceo (www.liceoguaccibn.it).  
 
LA COMMISSIONE 
Secondo la Convenzione e le norme vigenti la Commissione per l’ammissione al Liceo Musicale, 
nominata dal D. S. dell’Istituto Magistrale “G. GUACCI”, è così composta: 
1) il Dirigente dell’Istituto Magistrale Statale “G. GUACCI”; 
2) un Docente di disciplina musicale dell’Istituto Magistrale Statale “G. GUACCI”; 
3) un Docente di disciplina non musicale dell’Istituto Magistrale Statale “G. GUACCI”; 
4) il Direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento o un suo delegato; 
5) un Docente dello strumento presentato dal candidato (dell’Istituto Magistrale Statale “G.    
    GUACCI”e/o del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento). 
 
La prova di ammissione  si effettua sullo strumento scelto dal candidato e consta di: 
1) Prova strumentale 
2) Prova di vocalità 
3) Prova attitudinale 
 



 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“G. GUACCI ”  -  BENEVENTO  
Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale  - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico  -  Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale) 
 

Via Nicola Calandra, n°8  82100 BENEVENTO - Tel. 0824/311220 - Fax 0824/355864 - C.F. 80004270627 
Sito web: www.liceoguaccibn.it     e-mail: bnpm02000t@istruzione.it     pec: bnpm02000t@pec.istruzione.it 

 
Codice Meccanografico Istituto  BNPM02000T 

Prova strumentale 
 

Esecuzione di uno o più brani a scelta del candidato (per un tempo minimo di 1 minuto e massimo 
di 4 minuti). 

Prova di vocalità 
 

Esecuzione di un brano cantato a scelta del candidato, con o senza accompagnamento musicale. 
 

Prova attitudinale 
a) Senso ritmico 
b) Intonazione e memoria musicale 
c) Riconoscimento delle altezze dei suoni 
 
VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
La Commissione di ammissione al Liceo Musicale dispone di 60 punti da assegnare ad ogni 
candidato; l’ammissione si intende conseguita con non meno di 36 punti. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla prova di ammissione con il proprio strumento (esclusi 
pianoforte, batteria ed Arpa) e con gli spartiti dei brani che intendono presentare alla Commissione. 
In caso di parità di punteggio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, gli idonei vengono 
inseriti in graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. precedenza ai candidati con la migliore media dei voti nella pagella finale della II media; 
2. infine, precedenza ai candidati con la migliore media dei voti nel I quadrimestre della III 

            media. 
Per assegnare il II strumento la Commissione valuterà le attitudini musicali dei candidati in stretta 
collaborazione con i docenti dello specifico strumento. 
Vista la normativa vigente, il II strumento sarò assegnato dalla Commissione, sulla base della 
strumentazione e delle risorse umane a disposizione del Liceo e dell’esigenza di assicurare la 
presenza della maggiore varietà possibile di strumenti.  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto è prevista, per la prima classe del Liceo musicale, una sola 
sessione di prova di ammissione da effettuarsi nel mese di Febbraio 2014.  
Si allega alla presente il modello di domanda.  
 

 
 

                                                                                           F.TO             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giustina Anna Gerarda MAZZA 


