
All’Attenzione del Dirigente Scolastico 

del Liceo “Sebastiano Satta” 

Prof.ssa Carla Rita Marchetti 

 

 

OGGETTO: Richiesta ammissione al Liceo Musicale per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

I sottoscritti ___________________________ (padre), nato a ___________________ il ________________ 

residente a ___________________ in via ______________________ e _______________________ (madre) 

nata a ___________________ il ______________ residente a _________________ in via ______________, 

genitori dell’alunno/a _____________________________ nato/a a ___________________ il ____________ 

frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 la classe _________ presso _____________________________ 

di ______________________, chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere l’esame di ammissione al  

Liceo Musicale per l’a.s. 2020/2021. 

A tal fine allega  

• la scheda per esprimere le preferenze inerenti il primo strumento musicale per l’a.s. 2020/2021. 

• copia documento identità di entrambi i genitori. 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

Nuoro li _____________________ 

 

                    In fede 

 

 ___________________________ 

 ___________________________ 



Preferenze 1° Strumento Musicale 
 
 
Priorita'    Strumento             Note Utili alla Famiglia 

 

           CANTO Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze  

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 

base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 

           CHITARRA Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 
base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 

strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 

            CLARINETTO Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 

base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

  

            FLAUTO TRAVERSO Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in  

base al punteggio generale d'esame. Le scelte  
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2°  
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 

            PERCUSSIONI Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 
base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 
 

            PIANOFORTE Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 
base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 

                       VIOLINO Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 
base al punteggio generale d'esame. Le scelte 

incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 
strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 

             VIOLONCELLO Per il 1°strumento l'alunno/a indicherà le preferenze 

numerandole da 1 a 8, l'assegnazione avverrà in 
base al punteggio generale d'esame. Le scelte 
incomplete verranno sanate in sede d'esame. Il 2° 

strumento sarà assegnato dalla Commissione. 

 
 

All’interno dei quadratini indicare con numeri da 1 a 8 le preferenze progressive inerenti il primo strumento. 

 


