
     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON

  Scuola Primaria “Re Umberto I” 

 

e-mail: toic8a200n@istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   ALLA PROVA  

 PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA   A INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________

genitore dell’alunno/a____________________________________________

nato/ a ________________________________

e residente a_______________________________________________________

proveniente dalla scuola Primaria _____________________________

chiede la partecipazione  del/la proprio/a figlio/a  alla prova preselettiva

1^  della scuola secondaria di I grado  a 

Preso atto che gli strumenti previsti sono

PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLONCELLO E VIOLIN

preferenza: 

 1    _______________________          

 3     _________________________

segnala inoltre i seguenti  contatti (e

dell’esito  della prova: 

e mail _______________________________________tel.________________________________________

Torino,_________                                                                        

     

Note esplicative:  La domanda di partecipazione alla prova  dovrà essere 

                    all’ I C.” Amedeo Peyron”   al seguente indirizzo e

                    La prova si svolgerà sabato  

                    Il superamento della prova sarà comunicato alla fa

                    Solo se l’esito della prova sarà positivo si potrà procedere 

                    alla scelta della classe a Indirizzo musicale e specificare lo strumento consiglia

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.

Via Valenza, 71 - 10127 Torino 

Tel. 011/01166710 - Fax 011/6637258 
toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it

codice meccanografico: TOIC8A200N 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   ALLA PROVA  ORIENTATIVO 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA   A INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A.S. 2020/2021 

________________________________________________________

genitore dell’alunno/a_________________________________________________________

________________________________il ___________________________________

e residente a____________________________________________________________

________________________________________________

chiede la partecipazione  del/la proprio/a figlio/a  alla prova preselettiva  per l’iscrizione alla classe 

della scuola secondaria di I grado  a indirizzo musicale. 

Preso atto che gli strumenti previsti sono:  

PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLONCELLO E VIOLINO,  ne indica, il seguente  ordine di 

         2    ________________________ 

_____     4     ________________________   

i seguenti  contatti (e-mail / telefono)   per  comunicazione da parte degli Uffici  di segreteria 

e mail _______________________________________tel.________________________________________

Torino,_________                                                                         _________________________

                              Firma genitore

La domanda di partecipazione alla prova  dovrà essere inviata, entro il 7 gennaio 2020 

all’ I C.” Amedeo Peyron”   al seguente indirizzo e-mail: toic8a200n@istruzione.it

svolgerà sabato  18 gennaio 2020  presso l’aula Video di via Valenza 71.

Il superamento della prova sarà comunicato alla famiglia entro il   22  gennaio 2020

Solo se l’esito della prova sarà positivo si potrà procedere – in fase di iscrizione on line 

lla scelta della classe a Indirizzo musicale e specificare lo strumento consiglia

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M. 

toic8a200n@pec.istruzione.it 

ORIENTATIVO – ATTITUDINALE 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA   A INDIRIZZO MUSICALE 

___________ 

_______ 

__________ 

_________ 

_____________ 

per l’iscrizione alla classe 

ne indica, il seguente  ordine di 

comunicazione da parte degli Uffici  di segreteria 

e mail _______________________________________tel.________________________________________ 

_________________________ 

Firma genitore 

7 gennaio 2020  

toic8a200n@istruzione.it. 

presso l’aula Video di via Valenza 71. 

22  gennaio 2020 .    

in fase di iscrizione on line  

lla scelta della classe a Indirizzo musicale e specificare lo strumento consigliato. 

 


