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CLASSE PRIMA DEL MUSICALE A.S. 2020/2021 

CRITERI DI AMMISSIONE - POSTI DISPONIBILI 

A. NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI 
Saranno ammessi alle future classi prime del Liceo Musicale “Cavour” n. 50 alunni. 

B. PRIMO STRUMENTO 

a) Il primo strumento sarà quello scelto dal/la candidato/a mediante il modulo di iscrizione alla 

prova di ammissione, compilato  dai genitori. 

   N.B. E’ possibile presentare domanda per sostenere l’esame di ammissione per due primi strumenti. 

b) Per essere ammessi, i candidati dovranno essere valutati idonei dalla Commissione giudicatrice 

a seguito della prova di ammissione. 

c) Terminate tutte le prove di ammissione, la Commissione stilerà graduatorie distinte per ogni 

singolo strumento che saranno pubblicate sul sito del Liceo Cavour di Torino. 

d) Saranno inseriti nelle future classi tutti i candidati posizionatisi primi nelle graduatorie di 

ciascuno Strumento; a seguire saranno inseriti i secondi classificati, poi i terzi, e così via fino 

al raggiungimento del numero di 50 allievi. 

e) Nel caso di idoneità a due primi strumenti, la scelta di assegnazione dello strumento, avverrà 

a discrezione insindacabile della Commissione.  

C. SECONDO STRUMENTO 

I candidati potranno esprimere una preferenza sul modulo di iscrizione alla prova di ammissione, ma tale 

preferenza non sarà vincolante ai fini dell’assegnazione. 

Si precisa che, in base al principio che il secondo strumento debba essere monodico se il primo è polifonico 

e viceversa, la Commissione lo assegnerà sulla base dei seguenti parametri: 

• l’organico di diritto del Liceo Musicale Cavour; 
• l’opportunità di avere nelle classi il maggior equilibrio strumentale tale da favorire 

l’attività di musica d’insieme; 
• l’opportunità di incentivare la diffusione anche degli strumenti meno conosciuti, nell’ottica 

della continuità con il Conservatorio e della diffusione della cultura musicale. 

D.  ATTRIBUZIONE DELLA SEDE E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

L’attribuzione della sede (centrale in Corso Tassoni 15 e/o periferica in Via Tripoli 82) e la formazione delle 

correlative classi ( una per sede) saranno deliberate dalla Commissione d’Esame a suo insindacabile 

giudizio.  

Quest’ultimo sarà formulato sulla base dei seguenti criteri equi-ordinati (non ordinati gerarchicamente): 

a) criterio di viciniorietà (prossimità della residenza e/del domicilio dichiarati dall’aspirante 

studente); 
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b) equilibrio ed eterogeneità strumentale utili al funzionamento della musica d’insieme; 

c) punteggio totale acquisito nella graduatoria finale. 

d) nell'assegnazione della sede ha la precedenza lo studente ammesso che abbia un fratello/

sorella frequentante nella sede prescelta. 

E.FORMAZIONE DELLE CLASSI 
a) Al termine della procedura d’esame la Commissione pubblicherà l’elenco definitivo 

degli idonei con il relativo punteggio.  

b) Sulla base del medesimo l’Istituto Scolastico procederà conseguentemente a 

pubblicare entro la data di scadenza delle iscrizioni (31 gennaio 2020) l’elenco degli 

ammessi già suddiviso sulle due classi assegnate, rispettivamente una alla sede 

principale (in Corso Tassoni 15 Torino) e l’altra alla sede succursale (in Via Tripoli 82 

Torino). 

c) In caso di rinuncia da parte di un ammesso la Commissione procederà al ripescaggio 

del primo escluso del medesimo strumento (o famiglia strumentale): tale criterio 

risponde ingatti  alla succitata necessità di garantire equilibrio ed eterogeneità 

strumentali utili al funzionamento della musica d’insieme (come indicato sub §D, lett. 

b) 

CLASSE PRIMA DEL CLASSICO A. SC. 2020/2021 

CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI ESUBERO 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta odierna del 20/12/2019, ha deliberato l’approvazione dei succitati 

criteri per l’indirizzo Musicale, e contestualmente dei seguenti criteri in caso di esubero di domande per 

l’indirizzo Classico: 

• si adotta il criterio di viciniorietà; si approva la precedenza degli aspiranti allievi con fratelli e 

sorelle che frequentano o hanno frequentato l’istituto.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Claudio Menzio

  (Documento firmato digitalmente)


