
 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 

Codice SSSL030007  Via De Martis – 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel.079-671353 – fax 079-634800 –e-mail SSSL030007@istruzione.it 

Circ. n.        136                                                                                       Tempio Pausania , 7.02.2020 

Agli studenti iscritti alla classe I Liceo Musicale 

Alla Commissione  

Sede di Olbia  

DSGA 

 

Oggetto:  Prova di ammissione classe prima Liceo Musicale anno scolastico 2020/21. 

 

 

          In riferimento all’art.8 del DM 382/2018 si comunica il calendario delle prove di 

ammissione al Liceo musicale per l’a.s. 2020/21, i criteri,  i repertori di riferimento e ogni 

altra informazione sulle prove di ammissione alla classe Prima Liceo Musicale per l’anno 

scolastico 2020/21. 

     Le prove per gli iscritti alla classe prima per l’anno scolastico 2020/2021 si terranno in data 
11 febbraio  2020 secondo il cronoprogramma comunicato individualmente  

 

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da : 

2. Docente esterno del Conservatorio di Musica "L. Canepa", Prof. Giancarlo Grandi 

3. Docente di Teoria, Analisi e Composizione, Prof. Daniele Manca 

4. Docente di Chitarra, Prof.ssa Gabriele Deiana 

5. Docente di Violino, Prof.ssa Cristina Serra 

6. Docente di Flauto e M. d'insieme per Fiati, Prof.ssa Giulia Satta 

7. Docente di Pianoforte, Prof.ssa Maria Antonietta Di Nardo 

8. Docente di Tromba, Prof.ssa Laura Cocco 

9. Docente di Canto, Prof.ssa Laura Scanu 

 

CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

 

In coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del DM 382 del 11 maggio 2018 (art.8) di seguito 

sono definiti i criteri che regolano l’accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento 

dell’esame di ammissione. 

Ogni candidato dovrà sostenere due prove: 

1. Prova per la verifica delle competenze teoriche e di cultura musicale di base; 

2. Prova esecutiva di primo strumento 
La parte esecutiva della prova è sostenuta con lo strumento scelto e indicato nella domanda di 

iscrizione (Primo Strumento). 
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Nel caso in cui il candidato sappia suonare anche un altro strumento è opportuno che lo faccia 

presente alla Commissione, in modo che si possano verificare, attraverso l’esecuzione di un brano, 

anche le competenze possedute nel secondo strumento. 

Il giorno delle prove, il candidato dovrà portare con sé il proprio strumento, ad eccezione del 

pianoforte, del contrabbasso e degli strumenti a percussioni che verranno messi a disposizione dal 

Liceo. 

 

In allegato: 

DM n. 382 dell’11.05.2018 e relativa Tabella C, pubblicati in G.U. il 3 novembre 2018 

Scheda di valutazione  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 
 

 

Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 

12/02/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


