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Varese 23.12.2021

Ai genitori degli alunni iscritti o che intendano iscriversi al Liceo Musicale

AGLI ATTI
OGGETTO: Liceo Musicale e Coreutico Sezione Musicale – Modalità ammissione 2022/23 e
avvio procedure di selezione per l’iscrizione al Liceo Musicale Statale “Manzoni”
Si informa che, come da Circolare ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021, l’Istituto Superiore
Statale A.Manzoni di Varese avvia le procedure per le prove selettive ai fini della la formazione di
una nuova classe prima di Liceo musicale per l’anno scolastico 2022.23.
Il superamento di tali prove volte ad accertare “il possesso di specifiche competenze
musicali” è infatti condizione imprescindibile per poter accogliere le domande d’iscrizione,
ai sensi del DPR 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…” art.7 comma 2.
Alle prove di ammissione potranno accedere tutti gli studenti che si trovino nella seguente
condizione:

•

Studenti attualmente frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado che
abbiano effettuato o abbiano intenzione di effettuare entro i termini l’iscrizione al Liceo
Musicale Statale come prima o seconda scelta. Gli iscritti effettivi al Liceo Musicale
Manzoni nell’anagrafe scolastica (prima scelta) qualora idonei saranno inseriti in una
graduatoria prioritaria.

Gli Studenti che nel corso del corrente anno scolastico frequentino la classe prima, ovvero
classi successive alla prima, presso un istituto di istruzione secondaria di II grado e che intendano
chiedere l’inserimento nella classe seconda di Liceo musicale per il prossimo anno scolastico faranno
la domanda d’iscrizione utilizzando il modulo pubblicato sul sito, ma non dovranno effettuare le
prove selettive in gennaio. Solo dopo aver ottenuto la promozione alla classe seconda presso
l’istituto scolastico in cui stanno frequentando, dovranno effettuare le prove di idoneità e le prove
integrative per le discipline della classe prima di liceo musicale non comprese nel proprio piano di
studi.
Le prove si svolgeranno secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web
dell’istituto
www.liceimanzoni.it
(sezione
dedicata
al
Liceo
musicale
http://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/ ) A tal riguardo verranno fornite indicazioni più
dettagliate successivamente.
Licei Scienze Umane – Economico Sociale - Musicale

Liceo Linguistico

Via Morselli 10 – 21100 Varese
Tel. 0332-235262 - Fax 0332-283640
e-mail licei@liceimanzoni.it - P.E.C.: vapm01000e@pec.istruzione.it

Via Monterosa 11 – 21100 Varese
Tel. 03321694620 - Fax 03321694467
e-mail: linguistico@liceimanzoni.it

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “A. M A N Z ON I ”
Licei Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico - Musicale
Via Morselli, 10 - 21100 VARESE
Tel. 0332/235262
Fax 0332/283640
www.liceimanzoni.it
C. F. 80010460121
C.M. VAPM01000E

In preparazione delle prove e per eventuali altri chiarimenti è possibile richiedere appuntamenti
individuali presso l’istituto.
La commissione sarà composta da docenti del Liceo Manzoni.
I candidati dovranno dimostrare di possedere le competenze richieste attraverso contenuti e
modalità di svolgimento della prova sotto indicati:
Prova collettiva (durata di circa 45/60 minuti)
a. domande ed esercizi su semplici argomenti di teoria musicale
b. test di percezione auditiva
Prova individuale (durata di circa 10/15 minuti)
(breve colloquio introduttivo)
a. test attitudinali (senso ritmico, lettura, intonazione, lettura cantata);
b. prova esecutiva con il primo strumento scelto:
•
•
•

tecnica pura: tre scale a scelta;
tecnica applicata: due studi, preferibilmente di tecnica differente;
repertorio: un brano di repertorio a scelta del candidato (oppure, a seconda degli
strumenti, un terzo studio con carattere melodico/espressivo). Altre indicazioni nei
programmi dettagliati.
Per il corso di canto: un vocalizzo proposto dalla commissione, un vocalizzo a scelta
del candidato, uno studio e un brano di repertorio classico o moderno.

Gli studi e i pezzi possono essere tratti liberamente da qualunque testo.
indicazioni sui programmi con alcuni riferimenti bibliografici.

Sono pubblicate le

La parte esecutiva della prova è sostenuta soltanto con lo strumento principale (1° strumento)
indicato dal candidato.
Eventuali indicazioni ulteriori, calendario delle prove selettive e altre comunicazioni verranno
pubblicate
sul
sito
web.
(sezione
dedicata
al
Liceo
musicale

http://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/ )
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Graduatoria e pubblicazione degli esiti della prova di ammissione
La Commissione, per ogni candidato, stilerà una graduatoria di merito per l’ammissione al Liceo
Musicale riportando per ciascun candidato le diciture “Ammesso”, “Idoneo” o “Non ammesso”.
Il numero di candidati da ammettere non potrà essere superiore al numero stabilito dall’Ufficio
Scolastico regionale.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo e sul sito web del Liceo “Manzoni” di Varese.
Agli studenti giudicati non idonei (“Non ammessi”) sarà data comunicazione in forma riservata.
La rinuncia da parte di uno o più candidati risultati ammessi consentirà il ripescaggio di candidati
risultati idonei, secondo la posizione occupata in graduatoria di merito, ma non ammessi.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Ballerini
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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Liceo Musicale Statale “Manzoni” di Varese
RICHIESTA FINALIZZATA A SOSTENERE
LA PROVA SELETTIVA DI AMMISSIONE alla classe prima

_ I _ sottoscritt _ , genitore dell’alunn_ _________________________________________________________________
nato a ________________________ il _______________ e residente a ________________________ prov. ______
indirizzo _____________________________________________ tel. ___________________ cell. _________________
frequentante, nell’a.s. in corso, la seguente istituzione scolastica: __________________________________________ di
(indicare il comune ove è ubicata la scuola) ______________________________________________ prov. _______
che si trova nella seguente condizione (barrare la casella)
□ Studente attualmente frequentante la classe terza della scuola secondaria di I grado che ha effettuato l’iscrizione
o intende effettuare l’iscrizione al Liceo Musicale Statale presso l’Istituto Superiore Statale A. Manzoni di Varese
DICHIARA
✓ di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione, ai sensi del Regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2, “è
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze
musicali”
✓ di essere stato informato, con apposita comunicazione, circa il calendario, i contenuti e le modalità di
effettuazione della prova di verifica del possesso delle competenze musicali richieste;
✓ di essere al corrente del fatto che sulla base degli esiti di tale prova l’apposita Commissione per la valutazione
dei candidati all’iscrizione al Liceo musicale stabilirà l’idoneità o meno del candidato;
✓ di riconoscere che il giudizio di detta Commissione è insindacabile e inappellabile.
✓ Di scegliere, a nome del proprio figlio, come 1° strumento __________________________________ con il quale
sarà svolta la parte esecutiva della prova di ammissione (il secondo strumento verrà assegnato dall’istituto:
uno strumento monodico se il primo strumento è polifonico; Pianoforte negli altri casi); per Percussioni verranno
esaminate eventuali richieste particolari: ______________________________________
________________________________________________________________________________________
Luogo e data _____________________

In fede (firma leggibile)
__________________________________________
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Scheda informativa
_ l _ sottoscritt_ , genitore dell’alunn__________________________________________________
dichiara, inoltre, i seguenti dati:
1. Studi musicali effettuati:
□

presso il Conservatorio/Ist. Mus. pareggiato: __________________________ di ______________

□

presso La SMS ad indirizzo musicale: _______________________________ di ______________

□

presso la scuola/istituto musicale civico: _____________________________ di ______________

□

presso la scuola privata:__________________________________________ di ______________

□

lezioni private o altro: ____________________________________________ ________________

nelle seguenti discipline:
□

1° strumento _________________________________________ n° anni di studio___

□

altri strumenti _________________________________________ n° anni di studio___

□

teoria e solfeggio ______________________________________ n° anni di studio___

□

altro ________________________________________________ n° anni di studio___

con i seguenti docenti: _______________________________________________________
2. Esperienze musicali
□

Canto corale presso: ____________________________________________ di ______________

□

Saggi/esibizioni pubbliche: ________________________________________ ________________

□

Partecipazione in orchestre/bande: _________________________________ di ______________

□

Altro: _________________________________________________________ ________________

3. Disponibilità presso la propria abitazione dei seguenti strumenti musicali:
______________________________________________________________________________________

4. Preferenze per il secondo strumento: (verrà assegnato dall’istituto: uno strumento monodico se il
primo strumento è Pianoforte/Chitarra/Arpa/Perc.; Pianoforte negli altri casi). La preferenza non è vincolante.
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________ (indicare 3 preferenze)

5. Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di I grado ____________________________
e fotocopia della pagella del 2° anno (o 1° quadrimestre del 3° anno) da allegare (Non sarà
oggetto di valutazione per le prove selettive)

Luogo e data _____________________

In fede (firma leggibile)
__________________________________________
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Liceo Musicale Statale “Manzoni” di Varese
RICHIESTA FINALIZZATA A SOSTENERE
LA PROVA SELETTIVA DI AMMISSIONE alla classe seconda
_ I _ sottoscritt _ , genitore dell’alunn_ _________________________________________________________________
nato a ________________________ il _______________ e residente a ________________________ prov. ______
indirizzo _____________________________________________ tel. ___________________ cell. _________________
frequentante, nell’a.s. in corso, la seguente istituzione scolastica: __________________________________________ di
(indicare il comune ove è ubicata la scuola) ______________________________________________ prov. _______
che si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la casella)
□ Studente che nel corso del corrente anno scolastico frequenta la classe___________________________ presso
l’istituto di istruzione secondaria di II grado.
□ Studente che ha già ottenuto l’idoneità in prove selettive di ammissione al liceo musicale in anni precedenti.
□ Studente che non ha ancora ottenuto l’idoneità.
DICHIARA
✓ di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione, ai sensi del Regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2, “è
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze
musicali”;
✓ di essere a conoscenza che l’ammissione alla classe seconda è subordinata, oltre che al conseguimento
dell’idoneità, alla possibilità che si verifichino posti disponibili entro l’inizio del prossimo anno scolastico (verranno
fornite successivamente altre indicazioni).
✓ di essere stato informato, con apposita comunicazione, circa il calendario, i contenuti e le modalità di
effettuazione della prova di verifica del possesso delle competenze musicali richieste;
✓ di essere al corrente del fatto che sulla base degli esiti di tale prova l’apposita Commissione per la valutazione
dei candidati all’iscrizione al Liceo musicale stabilirà l’idoneità o meno del candidato;
✓ di riconoscere che il giudizio di detta Commissione è insindacabile e inappellabile;
✓ di scegliere, a nome del proprio figlio, come 1° strumento __________________________________ con il quale
sarà svolta la parte esecutiva della prova di ammissione (il secondo strumento verrà assegnato dall’istituto: uno
strumento monodico se il primo strumento è Pianoforte/Chitarra/Arpa/Percussioni; Pianoforte negli altri casi);
Luogo e data _______________________

In fede (firma leggibile)
__________________________________________
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Scheda informativa
_ l _ sottoscritt_ , genitore dell’alunn__________________________________________________
dichiara, inoltre, i seguenti dati:
1. Studi musicali effettuati:
□

presso il Conservatorio/Ist. Mus. pareggiato: __________________________ di ______________

□

presso La SMS ad indirizzo musicale: _______________________________ di ______________

□

presso la scuola/istituto musicale civico: _____________________________ di ______________

□

presso la scuola privata:__________________________________________ di ______________

□

lezioni private o altro: ____________________________________________ ________________

nelle seguenti discipline:
□

1° strumento _________________________________________ n° anni di studio___

□

altri strumenti _________________________________________ n° anni di studio___

□

teoria e solfeggio ______________________________________ n° anni di studio___

□

altro ________________________________________________ n° anni di studio___

con i seguenti docenti: _______________________________________________________
2. Esperienze musicali
□

Canto corale presso: ____________________________________________ di ______________

□

Saggi/esibizioni pubbliche: ________________________________________ ________________

□

Partecipazione in orchestre/bande: _________________________________ di ______________

□

Altro: _________________________________________________________ ________________

3. Disponibilità presso la propria abitazione dei seguenti strumenti musicali:
______________________________________________________________________________________

4. Preferenze per il secondo strumento: (verrà assegnato dall’istituto: uno strumento monodico se il
primo strumento è Pianoforte/Chitarra/Arpa/Perc.; Pianoforte negli altri casi). La preferenza non è vincolante.
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________ (indicare 3 preferenze)

5. Allegare la fotocopia della pagella del I quadrimestre (se disponibile) o dell’anno
precedente (Non sarà oggetto di valutazione)
Luogo e data _____________________

In fede (firma leggibile)
__________________________________________
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