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Albenga, 31/07/2020         circ. n. 572 

 

- Agli alunni interessati del Liceo Musicale 

- Ai docenti interessati (cdc di 1Am e 2Am) 

 

Oggetto: LICEO MUSICALE: esami integrativi per richiesta di cambio del 

secondo strumento 

 

Si comunica che, vista la richiesta dei seguenti alunni di cambio del Secondo Strumento, sono 

disposte le prove pratiche per gli strumenti interessati ed i relativi scrutini a cui sono convocati tutti 

i docenti sotto indicati. 

Richiesta Cambio Secondo Strumento 

prova pratica in via Dante 

Prof. Baruffo - Perrella - Sardo  

mercoledì 26 agosto 2020 ore 10:30-11:00 

Pischedda Daniele (2Am: chitarra), Crisafulli Elena 

(3Am: contrabbasso), Iannuzzi Gioia (3Am: canto) 

Gli scrutini, a cui sono convocati i docenti di 1Am e 2Am sotto indicati, si svolgeranno 

giovedì 27 agosto presso la sede di via Dante: 

ore 

11:00 
1AM: Reghezza, Baruzzo, Szlachetko, Cordone, Durante, 

Ferrario, Rossetto, Rossi R., Sardo, Serra, Traversone, Soro 

Pischedda Daniele (2Am)    [oltre 

agli integrativi già predisposti per 

Moraglia Giulia e Carpentiere 

Nicolò] 

ore 

11:30 
2AM: Baruzzo, Desalvo, Durante, Ferrario, Lavagna, Perrella, 

Reghezza, Rossetto, Sardo, Serra, Soro, Traversone  
Crisafulli Elena, Iannuzzi Gioia 

(3Am) 

 

Gli alunni convocati dovranno presentarsi presso la sede dell’esame 10 minuti prima 

dell’inizio della prova ed attenersi alle indicazioni del personale scolastico per l’ingresso nelle aule 

che saranno loro indicate. 

I docenti dovranno compilare gli appositi verbali da ritirarsi in segreteria prima delle prove 

stesse. (i verbali dovranno essere firmati da tutti i docenti presenti alla prova). 

Tutti gli interessati sono invitati a controllare le news del sito del Liceo nei giorni antecedenti 

l’inizio delle prove al fine di prendere visione di eventuali ulteriori comunicazioni relative agli 

Esami Integrativi e di Idoneità. 

Prove e scrutini sono riportati anche nel calendario generale degli esami integrativi e di 

idoneità allegato alla circ. n. 571 e pubblicato sul sito del Liceo. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 


