
LE NOSTRE SCUOLE 

 

Le scuole dell’Infanzia  
Nel nostro istituto sono presenti tre scuole dell'infanzia . 

Le insegnanti dei plessi, nonostante la diversità tra posizioni geografiche (o territoriali), le strutture 

e il numero di iscritti, lavorano facendo riferimento ai vari progetti e/o corsi di formazione inseriti 

nel POF. Questo garantisce a tutti i bambini che le frequentano le stesse opportunità nell'offerta 

educativa e didattica.  

Le insegnati della scuola negli anni hanno preso parte a diverse iniziative culturali presenti sul 

territorio e alla formazione in servizio fornita dall'Istituto. 

Il comune organizza e fornisce i servizi riguardanti il trasporto e la mensa che vengono gestite da 

personale esterno.  

 

La scuola dell’infanzia ”STACCIABURATTA” è situata a Vinci. 

Nata come scuola con tre sezioni, solamente dall’anno scolastico 2014/2015, per rispondere alle 

esigenze dovute all’incremento demografico della zona, grazie alla capienza dei locali esistenti, è 

stata istituita la quarta sezione. 

La scuola si presenta circondata da un grande giardino; all’interno le quattro sezioni, bagni, 2 saloni 

di cui uno particolarmente ampio, l’altro più piccolo dove vengono accolti i bambini di tre anni. 

Inoltre sono presenti spazi riservati a laboratori, una biblioteca e un ufficio per le insegnanti. 

 
La scuola dell'infanzia "LA BARCA A VELA" viene inaugurata nel 2000 e nasce dalla fusione 

di due plessi: Spicchio e S.Ansano. La scuola viene aperta con 5 sezioni (attualmente sono 6) e, non 

riuscendo a soddisfare totalmente la richiesta, viene lasciato operante anche il plesso di Spicchio. 

Nonostante nella scuola siano presenti grandi numeri che fruiscono del servizio, essa è riuscita nel 

corso degli anni a darsi un organizzazione scolastica fortemente condivisa. 

La scuola si configura con : 

• all'esterno un grande giardino 

• all'interno un grande salone dove si aprono 6 aule con rispettivi bagni e vari spazi adibiti a 

laboratori, mense e spazi a uso esclusivo degli adulti tra i quali un ufficio per le insegnanti. 

Al piano superiore dell'edificio scolastico trova oggi sede il "Centro di formazione di cultura 

musicale".  

 
La scuola dell'infanzia “ARCOBALENO” è nata come Scuola Elementare nel 1961. 

Attualmente la struttura scolastica comprende due sezioni omogenee per età e non può contenere 

più di 48 bambini per motivi di sicurezza. 

In presenza di età vicine (4-5 anni o 3-4 anni) dei bambini iscritti, le insegnanti, ritengono 

opportuno organizzare laboratori relativi alle attività espressive. 

La scuola si configura con: 

• all'esterno un giardino, di cui una parte recentemente strutturata e allestita da giochi nuovi; 

• all'interno un piccolo ingresso e tre stanze di cui una adibita a laboratorio polifunzionale con 

angolo di lettura, pittura e psicomotricità. Inoltre c'è uno spazio-mensa, due bagni per i 

bambini e uno per gli adulti.  

 

 

 



Scuola dell' infanzia  

di Vinci: 

STACCIA BURATTA 
Via XXV aprile  

tel.0571 56481 

Scuola dell' infanzia  

di Sovigliana:  

LA BARCA  A VELA 
via della Costituente 

 tel 0571 902337 

Scuola dell' infanzia  

di Spicchio:   

ARCOBALENO 
via Giusti 49 

 tel.0571 501227 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori. 

 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori. 

4 sezioni 

Risorse professionali: 

10 insegnanti di cui uno di 

religione e uno di sostegno 

2 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio di pittura 

6 sezioni 

Risorse professionali: 

15 insegnanti di cui uno di 

religione e due di sostegno 

4 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratori di motricità 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio teatrale 

"Pallestra" 

Due spazi adibiti a mensa 

 

2 sezioni  

Risorse professionali: 

5 insegnanti di cui uno di 

religione 

1 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratorio motricità 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio di pittura 

Laboratorio di scienze 

 

I due plessi di scuola primaria 

 

Scuola primaria G. GALILEI di Vinci. 
La scuola primaria di Vinci, ubicata in piazza Garibaldi, è inserita all'interno di un edificio, risalente 

alla fine degli anni '60 e che ospita anche la scuola sec. di I grado al piano superiore. 

Da molti anni la scuola è totalmente a tempo pieno, dopo alcune esperienze che aveva visto alcune 

sezioni ad organizzazione modulare . 

Le insegnanti che lavorano nel plesso, si sono caratterizzate per lo spirito collegiale che hanno 

evidenziato nel prendere decisioni comuni e nel seguire metodologie didattiche condivise. 

Fin dai primi incontri con gli esperti dei dipartimenti disciplinari i docenti della scuola primaria di 

Vinci hanno mostrato sensibilità verso le nuove proposte didattico – metodologiche, abbracciando 

da subito il costruttivismo e la didattica laboratoriale. 

La scuola, negli anni ha preso parte a molte iniziative culturali di vario genere (artistiche, culturali , 

ambientali...) elaborando prodotti apprezzati a vari livelli (partecipazioni a convegni, 

riconoscimenti, vincite di concorsi…). 

Tutte le aule sono dotate di LIM, ottenute grazie a finanziamenti ministeriali, ai contributi  volontari 

dei genitori, a concorsi e a varie iniziative promosse dalle famiglie in collaborazione con il corpo 

docente, mettendo in risalto  condivisione  e sinergia  da parte delle due componenti educative. 

Ogni anno, a giugno, la scuola organizza le Leonardiadi, giochi sportivi non agonistici tra i bambini 

di tutte le classi: l'evento concretizza il momento conclusivo dell'anno scolastico, nel quale ancora 

una volta scuola e famiglia consolidano la loro unione. 

 



Scuola Primaria “SIBILLA ALERAMO” Spicchio-Sovigliana 
La Scuola Primaria “Sibilla Aleramo” è ubicata in via G. Guiducci nella frazione di Spicchio-

Sovigliana; la sua costruzione risale alla fine degli anni ’80; attualmente ospita circa 470 alunni 

suddivisi in 20 classi:  

• le sezioni A-D sono a tempo pieno (gli alunni frequentano le lezioni per 40 ore compresa la 

mensa) 

• le sezioni B-C sono a modulo orario di 27 ore (sono previsti due rientri pomeridiani; la 

mensa non è compresa nel monte-ore). 

La scuola è completamente circondata da un ampio giardino, è dotata di una palestra, di un 

laboratorio di informatica, di una piccola biblioteca e di un auditorium, dove si riunisce il Collegio 

dei Docenti dell’Istituto Comprensivo. Sono presenti spazi-mensa abbastanza adeguati e alcuni 

“angoli” attrezzati per “insegnamenti personalizzati”. 

 

Scuola primaria di Vinci: 

 GALILEO GALILEI 
Piazza Garibaldi 1  

Tel. 0571/567775 

E-mail: primaria.vinci@gmail.com 

Scuola primaria di Sovigliana:  

SIBILLA ALERAMO  
via Guiducci n11  

tel.0571 501643 

10 classi  

Risorse professionali: 

22 insegnanti di cui uno di religione e uno di 

sostegno 

2 ATA 

Spazi / aule: 

Biblioteca 

Palestra 

Laboratorio d' informatica 

Spazi adibiti a mensa 

10 aule dotate di LIM 

20 classi 

Risorse professionali: 

41 insegnanti di cui 2 di religione e 6 di 

sostegno 

4 ATA 

Spazi / aule: 

Biblioteca 

Palestra 

Laboratorio d' informatica 

Laboratorio di supporto didattico 

Spazi adibiti a mensa 

Auditorium 

3 aule dotate di LIM 

 

 La scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria, ovvero scuola media così si chiamava dopo il 1962, sorse  a Vinci alla fine 

degli anni  '60, nell' edificio dove è attualmente. 

Gestiva l' utenza di tutto il comune fino a quando, per l' aumento demografico, a quella sede si 

aggiunse  una succursale nei locali di villa Balducci in via Galileo Galilei nella frazione di 

Sovigliana, che accolse i ragazzi di quel paese e dei limitrofi. 

A seguire negli anni, sempre in concomitanza con la crescita demografica, quella sede si trasferì in 

un locale in via R. Sanzio, per giungere infine negli anni ottanta dove è attualmente, in via Caduti 

sul Lavoro sempre a Sovigliana. Nel nel 2013 all' edificio si e aggiunto il palazzetto dello sport  

Falcone/Borsellino. 

Dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola secondaria di primo grado prevede un orario settimanale 

su cinque giorni con chiusura del sabato. Le lezioni iniziano alle 8.00 e terminano alle 13.30, con 

ore di 55 minuti. Sono previsti, durante la mattinata, due intervalli di dieci minuti: 9.45, 11.35.  

Sono programmati nell’anno scolastico alcuni rientri di sabato, utilizzati per il recupero monte ore 

annuale. 



Dal 1988 è stato attivato il corso di indirizzo musicale in via sperimentale che dal 1999 è diventato 

istituzionale (“Decreto Ministeriale 6 agosto 1999).  

 

Le lingue straniere insegnate sono: inglese e francese. 

Nelle scuole, oltre ai docenti di classe operano assistenti educativi e collaboratori scolastici.  

 

Scuola Secondaria di primo Grado 

sede di Vinci  

" L. da VINCI" 
Piazza Garibaldi 9  

Tel. 0571/56065  

Scuola Secondaria di primo Grado   

sede di Sovigliana  

" L. da VINCI" 
Via Caduti sul Lavoro 4   

Tel. 0571/509619 

6 classi  

Risorse professionali: 

14 insegnanti di cui uno di religione e due di 

sostegno 

2 ATA 

Spazi / aule: 

Laboratorio di pittura 

Laboratorio di informatica 

Biblioteca 

Palestra 

6 aule dotate di LIM 

16 classi 

Risorse professionali: 

58 insegnanti (alcuni su due scuole) 

5 ATA 

Aule: 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio musicale 

Laboratorio di scienze 

Laboratorio di arte 

Laboratorio di supporto didattico 

Palestra 

Aula video con LIM 

4 classi sono dotate di LIM 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

 
L’Istituto Comprensivo di Vinci presenta all’interno della scuola secondaria di primo grado, il corso 

a indirizzo musicale. 

La sezione, ubicata presso la scuola di Sovigliana, da corso sperimentale, è entrata in ordinamento 

nel 1999 come previsto dal D.M. 201. 

  

“L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 

fornisce all’alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici 

con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 

dell’educazione musicale, orienta quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più 

adeguato apporto alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso.” 

 

Le specialità strumentali presenti nella scuola sono: 

• chitarra classica 

• flauto traverso 

• pianoforte  

• violino 

 

A supporto di questa specialità, e della scuola in generale, altra importante peculiarità è poter fruire 

di uno spazio notevolmente attrezzato, adatto a svolgere le varie attività musicali. 



Nell’anno scolastico 2000/2001, in seguito a stesura e approvazione di un progetto a carattere 

nazionale, è stato attivato il Laboratorio Musicale Territoriale. 

Il progetto, finanziato con i fondi della legge 440/97 “Progetto Speciale Musica”, con un 

finanziamento pari a £ 40.000,00, un investimento considerevole da parte dell’amministrazione 

Comunale di Vinci, ha permesso l’allestimento di uno spazio fisico attrezzato che consente  

l’interazione tra la didattica laboratoriale e l’approccio strumentale più specificamente tecnico. Il 

Laboratorio è stato anche oggetto di ricerca, insieme con altri dieci laboratori nazionali, nella 

rilevazione dell’Invalsi  VALMUSS – Valutazione Laboratori Musicali nel Sistema Scolastico 

riscontrando apprezzamenti e riconoscimenti. 

 

Caratteristiche dell’Indirizzo Musicale 

 
Lo studio di uno strumento musicale può divenire un’esperienza formativa senza pari nella crescita 

di un individuo. Il compito più gratificante di un’ insegnante è di accompagnare i ragazzi in un 

cammino di conoscenza e di crescita personale, quello di fornire i mezzi e gli strumenti per 

consentire agli alunni di diventare esseri umani consapevoli che sappiano relazionarsi agli altri, che 

abbiano consapevolezza dei propri mezzi e sappiano metterli a frutto. 

Tale studio sviluppa nei giovani potenzialità su cui le altre materie di studio spesso non riescono a 

influire: capacità psicomotorie, di coordinazione, espressive, percettive, manuali. Ma, soprattutto, 

studiare uno strumento porta i ragazzi a relazionarsi con i propri coetanei, a interagire e favorisce 

nuove modalità di espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni.  

Lo studio di uno strumento è una ricchezza incommensurabile a livello educativo perché fornisce ai 

ragazzi un mezzo per poter esprimere le proprie paure, difficoltà, sensazioni, in un’età in cui non si 

è pienamente consapevoli della propria individualità. 

 

Organizzazione didattica del corso a indirizzo musicale 
La classe in genere, è formata da circa 26/28 alunni ripartiti per le quattro specialità strumentali. 

La scansione oraria di base prevede trentadue ore d’insegnamento articolate in trenta ore di lezioni 

settimanali e due ore di attività strumentale pomeridiane. 

Le lezioni sono sia a carattere individuale sia collettivo: lezioni individuali di strumento, lezioni di 

musica d’insieme, lezioni di formazione musicale (Teoria e Solfeggio), esercitazioni orchestrali. 

Si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì. 

Ogni alunno effettua di norma due rientri settimanali. L’orario è composto in modo da offrire 

lezioni individuali di strumento di circa quarantacinque minuti, lezioni di formazione musicale 

impartite per gruppi strumentali di circa sessanta minuti. 

L’articolazione oraria e dei gruppi può variare in base alle peculiarità strumentali. 

 

Ampio spazio è dato alla pratica della Musica d’insieme che si pone come strumento metodologico  

privilegiato in cui ogni alunno, in base alle sue competenze e abilità e a prescindere dal livello 

tecnico musicale raggiunto, porta il proprio personale contributo alla realizzazione di concerti, 

spettacoli e altre manifestazioni a carattere musicale. Nei mesi di ottobre-dicembre e febbraio-

giugno viene svolta l’attività orchestrale come naturale conseguente ampliamento delle attività di 

formazione musicale e/o musica d’assieme. 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento riconosciuta ai docenti, è favorita la ricerca di nuove 

tecniche di apprendimento; attraverso uno studio non strettamente tecnicistico, vengono valorizzate 

le capacità formative e orientative della musica. 

Il suonare insieme mira a far acquisire precisione ritmica e d’intonazione, autocontrollo e capacità 

di concentrazione, capacità di prestare ascolto simultaneamente alla propria parte e a quella degli 

altri, di collaborare con i compagni, di inserire il proprio intervento a proposito, rispetto al lavoro 

altrui. 

 



Partecipazione a concerti e concorsi 

 
Gli alunni dell’indirizzo musicale creano varie formazioni d’insieme strumentale: dal duo a gruppi 

cameristici, all’orchestra scolastica con organico di circa sessanta elementi. 

Quest’ampia gamma di formazioni consente di assicurare la partecipazione della Scuola a svariati 

concorsi a livello nazionale, alle Rassegne regionali e nazionali dell’indirizzo musicale, a molteplici 

ricorrenze festive cittadine, civili e religiose disseminate sul territorio. 

L’orchestra scolastica esibisce un repertorio che presenta brani di autori classici e moderni, nonché 

composizioni originali, create da autori locali, dedicate alla orchestra scolastica. 

Per quanto riguarda il repertorio, i docenti sono responsabili della ricerca del materiale musicale per 

l’orchestra e degli eventuali arrangiamenti dei brani scelti. 

Da vari anni è stato attivato il Progetto Continuità con la Scuola Elementare di Spicchio-

Sovigliana 

che coinvolge le classi quinte dell’istituto. Tale progetto costituisce un raccordo tra i due cicli 

d’istruzione primaria e secondaria di I grado al fine di far conoscere agli alunni delle classi quinte 

l’offerta musicale della SMIM. 

Quest’anno il progetto ha ulteriormente ampliato il suo raggio di azione attraverso una serie di 

lezioni/concerto proposte nelle suole primarie del territorio circostante. 

Ai ragazzi del corso musicale è anche offerta l’occasione di assistere a concerti e spettacoli 

organizzati da Enti lirici e teatrali, associazioni culturali e istituti in ambito locale. 

 

Prosecuzione degli studi 

 
La preparazione teorico-pratica che si acquisisce al termine del triennio nei nostri corsi a indirizzo 

musicale consente agli alunni di poter continuare gli studi sia nei licei musicali sia presso il 

Conservatorio o semplicemente di poter continuare a coltivare la passione per la musica oltre il 

contesto scolastico. 

Fin dal primo anno, lo studio dello strumento musicale assegnato favorisce la crescita dell’alunno e 

agevola il suo processo di maturazione globale. Man mano che le competenze specifiche nello 

studio dello strumento musicale vengono acquisite, gli alunni cominciano a costruire la propria 

identità musicale e ad appassionarsi allo studio della disciplina. 

Tutto ciò consente loro di sentirsi parte integrante di un gruppo, dove il successo collettivo è il 

frutto dell’impegno individuale; si maturano, inoltre, abilità sociali che spesso hanno consentito 

l’instaurarsi di un clima di benessere fornendo ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche 

per gli alunni in situazione di svantaggio. 

Al termine del triennio scolastico, in sede di esame conclusivo del ciclo di studi primario, è prevista 

una prova pratica di esecuzione strumentale individuale o per gruppi, a seconda delle specialità 

strumentali, alla presenza di tutta la commissione d’esame del corso, al fine di verificare la 

competenza musicale strumentale raggiunta dagli alunni. 

 

 

Prova Orientativo-Attitudinale 

 
Il DM 201/99 all’art.2 prevede: “le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento 

musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa 

apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto 

dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi…”. 

Lo scopo della prova è quello di verificare la musicalità del candidato cercando di valorizzare le sue 

attitudini naturali e consentire a tutti gli aspiranti di essere globalmente valutati in modo equo e non 

solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. 



Sottolineando che la prova è finalizzata principalmente ad orientare le scelte degli alunni, rilevando 

le loro attitudini, si evidenzia che occorre misurarsi con l’esigenza di dovere compiere una scelta 

laddove non è possibile accogliere tutte le iscrizioni. 

I risultati della prova orientativo-attitudinale sono tra gli elementi che concorrono a tale scelta, 

pertanto la commissione, formata dai docenti di strumento, dal docente di musica della sezione, dal 

Dirigente Scolastico o da chi ne esercita le funzioni, ha il compito di attribuire ai candidati un 

punteggio sulle singole abilità. 

Per favorire il più possibile l’oggettività dei risultati, si arriva all’assegnazione del punteggio 

attraverso l’abbinamento di due modelli di prove. 

a) Prova scritta collettiva  

b) Prova pratica-orale individuale 

a) La prima prova consiste nella somministrazione di un test (il più utilizzato è il test di Bentley) 

teso a valutare le abilità elementari richieste nel fare musica. 

Il test è strutturato su quattro prove: discriminazione delle altezze, riconoscimento di suoni 

simultanei, analisi accordale, memoria tonale. 

b) La seconda prova consiste in una serie di verifiche pratiche. 

- Accertamento del senso ritmico 

La prova consiste nella ripetizione a imitazione di cinque semplici formule ritmiche proposte 

dall’insegnante, da riprodursi con le mani e con piccoli strumenti ritmici dal candidato. 

Le sequenze sono ideate per valutare: capacità di riproduzione ritmica, reattività-coordinazione, 

precisione, risposta alla complessità ritmica, in una serie di unità ritmiche progressivamente più 

impegnative. 

-  Accertamento dell’intonazione e musicalità. 

La prova consiste nell’esecuzione di un breve brano vocale a scelta del candidato da accompagnare 

con un semplice ritmo eseguito con le mani o con piccoli strumenti ritmici. 

- Accertamento della memoria melodica  

La prova consiste nella ripetizione ad imitazione di una breve melodia proposta dalla commissione 

da accompagnare con un semplice ritmo eseguito con le mani o con piccoli strumenti ritmici. 

- Eventuale prova allo strumento  

Qualora l’alunno avesse già ricevuto una prima educazione musicale in ambienti extrascolastici, 

può preparare un brano da eseguire allo strumento. 

 

A questo proposito è importante sottolineare che la commissione può considerare l’eventuale studio 

pregresso di uno strumento musicale, come elemento importante al fine di una corretta e chiara 

definizione delle attitudini musicali dell’aspirante. 

In questa logica l’esecuzione di brani eventualmente studiati o preparati in precedenza, può 

contribuire a chiarire maggiormente il profilo musicale dell’alunno, anche se la prova non sarà 

determinante ai fini dell’esito finale. 

 

L’utilità di arrivare all’assegnazione di un punteggio attraverso l’abbinamento di due modelli di 

prove deriva dalla consapevolezza che ognuno di essi è portatore di indubbi vantaggi ma anche di 

specifiche controindicazioni. 

Risulta estremamente utile la somministrazione di test che possano contare su anni di ricerche e su 

standard verificati negli anni ma, a volte, sono in contrasto con gli schemi mentali e musicali di cui 

molti alunni sono portatori (ad esempio alunni provenienti da altre culture). 

Allo stesso modo la somministrazione diretta di esercizi di percezione e imitazione di schemi 

ritmici e melodici consente, di cogliere eventuali incomprensioni da parte degli alunni nello 

svolgimento e di adattarne l’espletamento. 



Riteniamo che dall’insieme delle due tipologie di prove, senza escludere a priori la possibilità di 

approfondimenti laddove si riscontrassero incongruenze nei risultati delle stesse, si possa ricavare 

un giudizio meno soggetto a errori di valutazione o a risultati occasionali. 

In particolare vanno raccolti anche elementi utili per valutare la motivazione e l’interesse allo studio 

della musica e osservare le caratteristiche fisiche in relazione all’assegnazione dello strumento. 

 

Ai fini dell’assegnazione dello strumento, si tiene conto dei seguenti fattori: 

- esito delle prove attitudinali 

- risultanza della valutazione psicofisica 

- preferenza espressa dal candidato anche se nessuna richiesta è considerata dalla 

Commissione come vincolante 

- criteri didattici e organizzativi più generali, che riguardano la formazione delle classi 

La somma dei punteggi assegnati a ciascun candidato, in relazione allo strumento individuato dalla 

Commissione per il singolo candidato, darà luogo al punteggio complessivo per la formulazione 

della graduatoria d’idoneità di ciascuno strumento. 

 

Sarà compito della segreteria scolastica comunicare l’esito della prova alle famiglie degli alunni che 

entreranno a far parte della classe a indirizzo musicale. 

Tempestiva comunicazione sarà data anche alle domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili, 

per consentire eventuale opzione verso altra scuola. 

Si precisa che, nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova 

attitudinale, sarà riconvocata la Commissione per una prova suppletiva. 

 

 

 

 


