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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel. 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel. 081/19660921 
Sito web: www.liceomunari.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

Ai Genitori 

        All’Albo 

 

Oggetto: LICEO MUSICALE – Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 e Prove preordinate 
alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali . 

 
 Si comunica che i genitori interessati ad  iscrivere i propri figli  alla 1^  classe 
del Liceo Musicale per il prossimo a.s. 2023/2024  devono prioritariamente effettuare 
l’iscrizione on line registrandosi sul sito del Ministero all’indirizzo web e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/, indicando  il codice meccanografico NAPM10901X. 
La funzione di registrazione è attiva a partire dal 9 gennaio 2023 e le operazione 
vanno concluse entro il 30 gennaio  2023. La procedura prevede un accoglimento 
della richiesta con riserva in quanto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 
89/2010 e dell’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, l’iscrizione degli studenti al 
Liceo Musicale  è subordinata al superamento della prova di verifica del possesso di 
specifiche competenze musicali o coreutiche 

Le prove preordinate alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali si 
terranno il giorno 14/2/2023 alle ore 13,30, nella sede di via Silvio Pellico.  

Il primo strumento, scelto dallo studente dovrà essere indicato nel modello di 

iscrizione,  mentre l’assegnazione del secondo strumento sarà effettuata a giudizio 
insindacabile della commissione esaminatrice. 
  

Il superamento di tali prove è condizione imprescindibile per poter accogliere le 
domande d’iscrizione, ai sensi del DPR 89 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 trovano 
nelle seguenti condizioni: 

a) 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 come prima o seconda scelta. Gli iscritti effettivi al Liceo Musicale 
Munari nell’anagrafe scolastica (prima scelta) qualora idonei saranno inseriti in una 
graduatoria prioritaria. 

b) Studenti che nel corso del corrente anno scolastico frequentino la classe prima in 
un altro indirizzo o presso un altro istituto di istruzione secondaria di II grado e che 
intendano ricominciare il corso di studi iniziando da una classe prima di Liceo 
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Musicale. Tali candidati verranno inseriti in una graduatoria separata e, qualora idonei, 
potranno essere ammessi se vi saranno posti disponibili. 

 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi all'audizione con copia del proprio curriculum, 

dal quale si evinca il percorso di studi musicali svolti.  

Ai sensi dell’art. 8 del DM 382/2018, lo studente deve dimostrare una buona attitudine 
musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una 
morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel 
medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di 
cui alla Tabella C.  
 

 La prova di ammissione consisterà, in una serie di prove finalizzate 

all’accertamento dei seguenti requisiti: 

 

 Attitudine musicale  (punteggio massimo attribuibile 50 punti); 

 

 Competenze teoriche e di cultura musicale di base (punteggio massimo 

attribuibile 15 punti); 

 Morfologia idonea allo studio del 1^  strumento (punteggio massimo 

attribuibile 20 punti); 

 Competenze esecutive  (punteggio massimo attribuibile 15 punti).  Il candidato potrà 

eseguire oltre ad  un brano/studio tra quelli indicati dalla tabella C del DM 382/2018 come 

“repertori di riferimento”, un brano liberamente proposto. 

 

A conclusione della prova sarà assegnato un punteggio per ogni specifico requisito, 

risulteranno idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 

60/100. Sarà successivamente pubblicata una graduatoria nella quale saranno 

individuati gli alunni ammessi nel numero massimo accettabile. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Mosca Carmela 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


