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Ai genitori classi prime e seconde
Scuola Sec. F. Maffei
sede di contra’ Santa Caterina
Oggetto: Criteri costituzione Coro polifonico Maffei
Si comunica alle famiglie che la prova attitudinale per l’inserimento nel Coro polifonico Maffei
avverrà
mercoledì 5 dicembre a partire dalle ore 16:00
L’orario programmato per ciascun candidato sarà reso noto alle famiglie interessate attraverso
l’invio di una e-mail dagli uffici di Segreteria.
I risultati delle prove saranno esposti nei Plesso “F. Maffei” a partire da lunedì 10 dicembre.
Criteri di valutazione dell’esame attitudinale
per l’accesso al Coro polifonico Maffei
Per accedere al Coro polifonico è necessario superare una selezione che prevede la
somministrazione di alcune prove in cui verranno valutate le attitudini musicali dell’alunno. Il
test è selettivo relativamente al numero di posti disponibili per l’anno scolastico di riferimento.
Il voto finale è l’espressione della somma dei seguenti voti:
Prova di Intonazione
Esecuzione di un breve brano vocale a scelta del candidato
Prova melodica
Ascolto e riproduzione di una breve serie di note fornite dalla commissione
Prova ritmica
Ascolto e riproduzione mediante battito di mani di tre sequenze ritmiche
Il punteggio relativo ad ogni prova sarà il seguente:
6
5
4
3
2
1

punti:esecuzione senza errori
punti: una leggera imperfezione
punti: una prova errata
punti: una prova errata più una imperfezione
punti: due prove errate
punto: due prove errate più una imperfezione

Nel caso in cui il numero degli alunni iscritti alla selezione e ritenuti dalla Commissione idonei
fosse elevato, il numero degli studenti frequentanti l’indirizzo musicale non dovrà superare il
30% dei corsisti.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Mancuso

