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AVVISO SEDE E CALENDARIO PROVA SUPPLETIVA PRATICA  

CLASSE AD03 (A030 Musica nella scuola media di I grado) 

 

 

Si comunica ai sensi del D.G. n. 106 del 23/02/2016 la sede di esame della prova pratica e 

l’elenco dei candidati di cui al sottostante elenco in ordine alfabetico avuto riguardo alla lettera 

sorteggiata L: 

Sede di esame: Educandato Statale “Maria Adelaide” Corso Calatafimi, 86, 90129 Palermo 

La prova pratica sarà sostenuta come previsto dall’Allegato A del D.M.95/2016. 

 

Si rammenta che, in un'aula dotata di pianoforte e di alcuni elementari strumenti ritmici, il 

candidato avrà a disposizione 120 minuti per preparare la prova, di cui al massimo 15 per 

scegliere la traccia da svolgere. 

Nella concertazione il candidato potrà prevedere l’uso della voce, nonché degli strumenti ritmici, 

con l'eventuale impiego dell’espressione corporea, avendo a disposizione un ensemble di sei 

cantanti (tre voci femminili e tre maschili), di cui potrà servirsi liberamente per gli aspetti vocali e/o 

ritmici dell’esecuzione. Durante le due ore di preparazione della prova non saranno possibili 

contatti preliminari con detto ensemble, con il quale il candidato dovrà rapportarsi 

estemporaneamente. 

La prova pratica avrà la durata di 30 minuti, di cui 

- 5 per l'illustrazione degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative; 

- 20 per la concertazione ed esecuzione; 

- 5 per rispondere alle domande della commissione riguardo al rapporto tra obiettivi 

didattico-formativi e modalità di organizzazione del laboratorio. 

CALENDARIO 

Cognome Nome Estrazione traccia Prova pratica 

LIGORI  DILETTA 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

LO CONTI GIUSEPPINA DANIELA 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

MURATORE NICOLA 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

PATANIA PAMELA 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 
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VIRZI’ NOEMI 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

VITRANO ROSA MARIA 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

CATALDO VITO 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

FAVATA GIOVANNI 11 luglio 2017 ore 09.00 12 luglio 2017 ore 09.00 

 

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora 

stabiliti. 

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

          

 


