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ESITI PROVA ORIENTATIVO – ATTITUDINALE 
7-8-9-18 Febbraio 2022 

        

                         CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE          
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “O. CALDERARI”  

 

Il giorno lunedì 07 febbraio 2022 si è riunita la Commissione “Prove attitudinali” nominata 

dalla Dirigente Dott.ssa Maria Chiara Porretti, per esaminare gli alunni che hanno fatto 

domanda d’iscrizione alla classe prima della Sezione ad Indirizzo Musicale per l’a.s. 

2022/2023 della Scuola Secondaria di primo grado “O. Calderari”.  

La Commissione, composta dai professori Tommaso Pilastro (docente di flauto traverso) – 

Matteo Marzaro (docente di violino) – Denis Zanotto e Miriam Rigobello (docenti di 

pianoforte) – Alessandro Semeraro (docente di chitarra), ha svolto le prove orientativo-

attitudinali previste per legge tra il lunedì 07 febbraio e il venerdì 18 febbraio 2022.  

Al termine delle prove orientativo-attitudinali, la Commissione ha redatto la graduatoria 

sulla base degli esiti e delle varie indicazioni emerse dalle prove individuali, assegnando lo 

strumento ad ogni alunno.  

La classe sarà formata da numero diciotto (18) alunni. In caso di ulteriore disponibilità di 

posti, la graduatoria potrebbe scorrere e vi potrebbero essere delle aggiunte. 
 

Risultano ammessi effettivi alla classe prima ad Indirizzo Musicale per l’a.s. 2022/2023 

gli alunni di seguito elencati e riportati in ordine casuale e non di merito: 

 

NR. NUMERO DOMANDA STRUMENTO ASSEGNATO 

1 8573966 CHITARRA 

2 8413955 PIANOFORTE 

3 9320219 PIANOFORTE 

4 8497609 CHITARRA 

5 8470603 VIOLINO 

6 9085557 FLAUTO TRAVERSO 

7 8186296 FLAUTO TRAVERSO 
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8 8812620 VIOLINO 

9 8638573 PIANOFORTE 

10 9143145 FLAUTO TRAVERSO 

11 9063186 FLAUTO TRAVERSO 

12 9603662 PIANOFORTE 

13 8265115 CHITARRA 

14 8195300 CHITARRA 

15 8124055 CHITARRA 

16 9439939 PIANOFORTE 

17 8339875 VIOLINO 

18 8320356 VIOLINO 

 

 

I genitori o tutori dei soli ALUNNI AMMESSI dovranno compilare e restituire in 

Segreteria entro il 4 marzo 2022 il modulo consegnato a mano durante le prove 

attitudinali, utile al perfezionamento dell’iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale.  

Qualora il modulo risultasse smarrito, siete pregati di scrivere al prof. PILASTRO 

pilastro@ic10vicenza.edu.it per un nuovo invio del documento. 

 

Per gli ALUNNI NON AMMESSI, l’iscrizione alla Scuola Secondaria “O. Calderari” è 

già completa e non serve altra modulistica: verrete subito contattati ad inizio anno per 

la possibilità di frequentare i corsi di strumento extrascolastici pomeridiani dell’OGV. 

 

I professori della Commissione ringraziano sinceramente tutti gli alunni che 

hanno sostenuto le prove presso la nostra scuola, con l’augurio che coloro i quali 

non risultino inseriti in questo elenco possano comunque coltivare, sostenuti 

dalle loro famiglie, la passione per la musica e il canto all’interno dei corsi di 

strumento che si terranno con l’Orchestra Giovanile Vicentina, da ottobre 2022, 

dentro la scuola “O. Calderari”. 
 

LA COMMISSIONE:            Prof. Tommaso Pilastro             Prof.ssa Miriam Rigobello              

 

Prof. Denis Zanotto         Prof. Alessandro Semeraro           Prof. Matteo Marzaro 
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