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COMUNICAZIONE n. 147

Anno scolastico 2017/2018
Data 10 gennaio 2017
Destinatari:
Genitori degli Alunni che vengono iscritti
alla classe 1^ Liceo Musicale 2018/2019

oggetto

Prove di ammissione classe prima Liceo Musicale

Si comunica che le prove di ammissione alla classe prima a.s. 2018-2019 del Liceo Musicale si
terranno presso la sede del Liceo “B. Zucchi” nei giorni successivi alla chiusura delle
iscrizioni (fissata per il giorno 6 febbraio 2018 dal Ministero, Nota prot. n. 14659 del 13
novembre 2017), a partire dal 7 febbraio 2018.
Il Calendario delle prove scritte, orali e di esecuzione verrà pubblicato sul sito del Liceo nella
sezione “Iscrizioni” – “Liceo Musicale” a conclusione delle iscrizioni e in considerazione
della consistenza numerica delle iscrizioni e della scelta effettuata per il Primo strumento, indicato
dal candidato, su cui verte la prova esecutiva.
Pertanto, entro il 6 febbraio 2018 gli iscritti al Liceo Musicale devono far pervenire alla
segreteria del Liceo, anche tramite e-mail con scansione del documento firmato, utilizzando i
moduli disponibili sul sito del Liceo nella sezione “Iscrizioni” – “Liceo Musicale”:
•
•

Domanda di iscrizione alla prova di ammissione 2018-2019
in cui indicare il 1° strumento scelto dal candidato
Richiesta assegnazione secondo strumento 2018-2019
Per l’eventuale indicazione della scelta del 2° strumento,
scelta peraltro non vincolante per la Commissione.

Si ricorda che:
• le prove di ammissione si terranno SOLO IN PRESENZA DI ALMENO 22 ISCRITTI.
• è obbligatorio nel modulo di iscrizione online indicare la seconda preferenza per
l’iscrizione ad eventuale altro Istituto, compreso il Liceo Classico “Zucchi”.
Monza, 10/01/2018
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