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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, MUSICALE STATALE “G A L I L E O G A L I L E I”
00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345 - Fax (0766) 29277
00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180
e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006@pec.istruzione.it
AMBITO TERRITORIALE 11

PROVE DI AMMISSIONE LICEO MUSICALE a.s. 2019-2020
Si comunicano, sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale “Galileo Galilei”, i criteri, le
modalità e le date di svolgimento delle Prove di ammissione al primo anno del Liceo Musicale “Galileo
Galilei” per l’a.s. 2019-2020. L’esame di ammissione al corso di Liceo Musicale è volto nel suo
complesso ad accertare le attitudini musicali e le nozioni teorico-pratiche antecedentemente acquisite;
per l’iscrizione al Liceo Musicale non è vincolante aver frequentato un Istituto secondario di primo
grado ad indirizzo musicale, purché il candidato sia in possesso di competenze previste nelle prove di
ammissione di cui al presente Avviso. I programmi d’esame per le singole discipline strumentali sono
riportati nel documento pubblicato nella pagina del sito del Liceo:
http://www.liceoscientificogalilei.gov.it/wp-content/uploads/2017/01/Documento-esame-diammissione-Liceo-musicale-a.s.-2019-2020.pdf
L’esame d’ammissione sarà articolato nelle seguenti parti:

1. Accertamento delle competenze teoriche e di cultura musicale di base;
2. Prova d’esecuzione musicale.
Quest’ultima prova verrà svolta sullo strumento musicale prescelto dai candidati quale primo
strumento; i candidati dovranno sostenere la prova con il proprio strumento (fatta eccezione per il
pianoforte e per le percussioni, messi a disposizione, per ragioni logistiche, dalla Scuola) e fornendo una
copia delle composizioni per la Commissione (ove previsto). Per i candidati che propongano uno
strumento diverso da quelli elencati nel summenzionato documento, verrà tempestivamente
comunicato il programma di selezione.
Le prove verranno valutate in centesimi in base ai seguenti indicatori :

Accertamento delle competenze teoriche e di

Minimo 30 punti - massimo 50 punti

cultura musicale di base.
Prova d’esecuzione musicale.

Minimo 30 punti - massimo 50 punti

Ai candidati verrà attribuita l’idoneità in caso di raggiungimento di punti 60/100.
Verrà costituita una sola classe prima con un massimo, di norma, di 25 alunni.
I candidati ritenuti idonei, collocati nelle singole graduatorie dello strumento prescelto, nel limite dei
posti complessivi previsti per la costituzione di una classe prima, saranno ammessi alla frequenza del
Liceo Musicale.
In caso di mancata iscrizione del candidato avente diritto, da effettuarsi online nei limiti temporali
fissati dal MIUR (scadenza 31 gennaio 2019), si procederà alle iscrizioni seguendo l’ordine della
graduatoria dello specifico strumento.
La commissione sarà formata dai referenti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma presso il Liceo
Musicale “Galileo Galilei” e da docenti interni delle discipline musicali del Liceo e sarà presieduta dal
Dirigente Scolastico. Le decisioni della Commissione di Idoneità sono inappellabili in merito il
superamento della prova di ammissione e riguardo all’assegnazione del secondo strumento ai candidati
ammessi effettivi. Il secondo strumento verrà attribuito dalla Commissione ai soli candidati che
risulteranno ammessi a seguito della prova di idoneità e che avranno provveduto all’iscrizione online
come previsto dal MIUR, sulla base dell’esigenza di assicurare la presenza della maggior varietà
possibile di strumenti; ai candidati che avranno scelto come primo uno strumento polifonico, verrà
associato uno strumento monodico e viceversa.
La definizione delle date per lo svolgimento delle prove di selezione è effettuata in coerenza con le
scadenze definite dal MIUR per le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 (7 gennaio 2019 – 31
gennaio 2019). Gli studenti interessati devono far pervenire le domande per sostenere le prove entro

venerdì 11 gennaio 2019 nelle modalità previste dal modulo pubblicato qui di seguito e sul sito
istituzionale del Liceo; le prove saranno espletate il giorno martedì 15 gennaio 2019 a partire

dalle ore 14.00 con calendario che sarà pubblicato sul sito www.liceoscientificogalilei.gov.it.

Si precisa che, a tutela dell’inclusione scolastica, qualora fossero presenti candidati con DSA o DA, la
prova potrà essere affrontata con un supporto personale: in questo caso, si prega di prendere contatti
con la Scuola (tel. 06/12124345) prima della prova per concordare le caratteristiche del supporto
occorrente al fine di porre il candidato nelle migliori condizioni per affrontare la prova medesima.
Non è consentito chiedere lo spostamento della prova, tranne che per motivi gravi e documentati; lo
spostamento potrà comunque essere concesso solo nell’ambito dei giorni previsti per le sedute della
Commissione.
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata entro venerdì 18 gennaio 2019 sul sito medesimo. Si
specifica che l’iscrizione dovrà essere effettuata online entro il termine del 31 gennaio 2019 e dopo il
superamento della prova di idoneità; i candidati non idonei e quanti, pur idonei, intenderanno
rinunciare all’iscrizione al Liceo musicale, avranno la facoltà d’iscriversi ad altro indirizzo presso questo
Liceo o presso qualsiasi altra istituzione scolastica.
Civitavecchia, 26 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

Domanda di ammissione
Liceo musicale e coreutico - sezione musicale
“Galileo Galilei”
anno scolastico 2019-2020
(da consegnare in segreteria o inviare ai recapiti email dell’istitiuto
RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006@pec.istruzione.it
entro venerdì 11 gennaio 2019)
Le prove si terranno nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019
presso la sede del Liceo “Galileo Galilei” di Civitavecchia, Via dell’Immacolata n. 4.

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Musicale e Coreutico – Sezione Musicale
“GALILEO GALILEI”
__l__sottoscritt_(genitore)________________________________________________
dell’alunn_ ___________________________________________________________,
nat__ il ______________________ a__________________________ (Prov di_____)
Luogo di residenza______________________________________ Tel. ___________
Via __________________________________ n. ______ C.A.P. _________________
Cell __________________________ email: _________________________________
DSA *

DA *

* (indicare eventuale presenza, ai fini dell’utilizzo eventuale supporto individuale)

CHIEDE
L’iscrizione alle prove obbligatorie di selezione per l’ammissione alla sezione musicale
del Liceo Musicale “Galileo Galilei” per lo strumento ___________________________
N.B. Il Secondo strumento verrà assegnato successivamente previa valutazione dei risultati degli esami e in
osservanza del DM 89/2010.

FIRMA DELL’ALUNNO

FIRMA DI UN GENITORE

__________________________

____________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98)

