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Prove orientativo-attitudinali di Strumento musicale a.s. 2020/2021 
 

VERBALE n° 3 
Sessione suppletiva e formulazione della graduatoria 

(prot. ____ del __________) 
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno venticinque (25) del mese di giugno alle ore 9:00 attraverso la 
piattaforma Zoom (ID: 4451819795 – pw: 9PYjEM) si riunisce la commissione preposta 
all’espletamento delle prove orientativo-attitudinali per l’accesso al corso ad indirizzo musicale per 
l’a.s. 2020/2021, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 201 del 6/8/1999. 

La commissione è formata dai seguenti componenti: 

• Dott.ssa Virginia Filippone  Dirigente scolastica 
• Prof.ssa Francesca Sanfilippo Docente di Musica e Coordinatrice I.M. 
• Prof.ssa Rossella Aprile   Docente di Violino 
• Prof. Giovanni Barbetta  Docente di Chitarra 
• Prof. Michele Petitto   Docente di Pianoforte 
• Prof. Gabriele Vassallo  Docente di Flauto 

Sono presenti tutti i componenti della commissione ad eccezione della Dirigente scolastica, che ha 
delegato la Coordinatrice dell’Indirizzo Musicale – prof.ssa Sanfilippo – a presiedere la 
Commissione, con delega prot. 0002315 del 12.06.2020. Il prof. Petitto svolge le funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
La Presidente riferisce che 5 candidati (Blandi, Caravello, Gambino, Pirrone e Vallone) 
hanno rinunciato alla prova e che un’altra (Giambartino) ha chiesto nulla osta verso altra 
scuola. Si procede quindi all’appello dei 6 candidati restanti, che erano assenti nella 
precedente sessione del 17.06.2020, e risultano 2 presenti e 4 assenti, come da seguente 
prospetto: 

 

1 AMUTHANATHAN AMISTA Assente 
2 CAPUTO KAROL Assente 
3 CASTELLANA GIULIA Presente 
4 CHIMENTI CIRO Assente 
5 PISCIOTTA GIOSIA Presente 
6 PISTOIA FRANCESCA Assente 
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Si dà quindi inizio alle prove. Alle ore 9:30 vengono estromessi dalla stanza virtuale i 
candidati e la commissione procede con la valutazione e, quindi, alla formulazione della 
graduatoria definitiva degli idonei corredata dal verbale dei giudizi. 
 
Conclusi i lavori, viene letto e approvato all’unanimità il presente verbale, di cui fanno parte 
integrante il verbale dei giudizi (all. 1) e la graduatoria definitiva degli idonei suddivisa per 
specialità strumentale (all. 2). La seduta è sciolta alle ore 11:15. 
 

     La Presidente      Il Segretario 
                 F.to prof.ssa Francesca Sanfilippo   F.to prof. Michele Petitto 


