CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FUTURA 1E SMIM ALLA LUCE DELL’EMERGENZA COVID

In considerazione della situazione epidemiologica sul territorio provinciale e degli indirizzi pervenuti da parte del Dipartimento Istruzione le modalità di ammissione alla futura 1E SMIM subiranno delle modifiche. Alla luce
dell’emergenza Covid l’esame di ammissione viene ridotto ad un unica prova (anzichè due come gli anni scorsi), ossia
un colloquio orientativo-attitudinale individuale con la commissione della durata approssimativa di 30 minuti.

Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 7 al 19 gennaio 2021. Entro il 21 gennaio 2021 sul sito dell’istituto
(https://www.riva1.it/) verranno pubblicati gli esiti. La graduatoria verrà stilata in base al punteggio ottenuto, saranno
dichiarati ammessi i primi 24 candidati. I responsabili dei 24 studenti ammessi alla sezione SMIM dovranno iscrivere
formalmente il minore all’Istituto Comprensivo Riva 1, nel rispetto della scadenza dettata a livello provinciale che, per
quest’anno, è fissata al 25 gennaio 2021.

Esame orientativo-attitudinale

Nel caso all’istituto pervenga un numero di domande inferiore al numero di posti disponibili, tutte le domande verranno
accolte senza lo svolgimento dell’esame. La commissione d’esame, costituita da docenti di strumento e musica del corso
SMIM, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato, provvede, sulla base delle domande di ammissione pervenute, a:

-

definire il calendario delle prove individuali (da svolgersi dal 7 al 19 gennaio 2021);

-

definire la modalità di svolgimento dell’esame (in presenza o a distanza);

-

definire i criteri di valutazione delle prove d’esame;

-

approvare, sulla base dei posti a disposizione, la graduatoria finale;

-

validare la documentazione degli esami.

L’esame orientativo-attitudinale prevede che i candidati sostengano una sola prova individuale; la commissione procede
quindi:

-

alla conoscenza del candidato, con particolare riferimento alla sua biografia musicale;

-

all’accertamento e valutazione delle abilità percettive (discriminazione uditiva);

-

all’accertamento e valutazione delle abilità ritmiche (riproduzione ritmica);

-

all’accertamento e valutazione delle abilità vocali (esecuzione di un canto e riproduzione cantata di intervalli musicali e incisi melodici).

E’ data facoltà ai candidati di eseguire un breve brano musicale a scelta, che non concorrerà alla stesura del punteggio
finale.
Sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla commissione d’esame verrà costituita la graduatoria finale degli ammessi ai corsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021-22.

Nel caso l’esame dovesse effettuarsi in maniera telematica a distanza si userà lo strumento “Google Meet” (applicazione
di teleconferenza sviluppata da Google).

In tal caso i responsabili del minore dovranno:

- adoperarsi per verificare lo stato della propria connessione internet e migliorarla nel caso non sia stabile o adatta ad
un esame a distanza;

- procurarsi un dispositivo (computer o altro) funzionante;
- verificare che l’audio del dispositivo e la videocamera funzionino correttamente;
- procurarsi delle cuffie/cuffiette audio; - mettere a disposizione del minore un ambiente riservato e silenzioso nel
momento dell’esame a distanza;

- connettersi al link inviato per l’esame almeno 5 minuti prima dell’ora di inizio;
- aspettare che un docente della commissione “inviti” il candidato;
- verificare che nei primi minuti dell’esame il dispositivo e relativo audio e video funzioni correttamente;
- comunicare immediatamente all’Istituto eventuali problemi tecnici improvvisi.

Durante l’esame è vietato registrare le prove con qualsiasi mezzo, con riferimento sia al video che all’audio; la diffusione di registrazioni non autorizzate è perseguibile per legge.
Durante l’esame è vietato suggerire, in qualsiasi modo, al candidato. Il candidato deve usare le cuffiette e guardare la
videocamera; dopo aver verificato che il candidato sente la Commissione d’esame e tutto funziona correttamente non
sarà possibile al candidato comunicare con persone presenti nella propria stanza.
Nel caso la commissione d’esame senta suggerimenti o valuti distrazioni o comunicazioni da parte di terzi può annullare
l’esame. L’annullamento dell’esame comporta l’esclusione dalla procedura selettiva

In caso di parità di punteggio totale all’esame orientativo-attitudinale avrà precedenza il candidato che abbia avuto la
valutazione più alta relativamente all’esecuzione del canto a scelta (canzone); nel caso di parità di punteggio totale e
parità di punteggio relativo al canto a scelta avrà precedenza il candidato con la valutazione più alta relativamente alle
abilità percettive (discriminazione uditiva); in caso di ulteriore parità avrà precedenza il candidato che abbia avuto la

valutazione più alta relativamente alle abilità ritmiche (riproduzione ritmica); in caso di ulteriore parità si opterà per il
sorteggio.

Assegnazione dello strumento musicale

L’assegnazione dello strumento da parte della commissione avverrà successivamente al termine delle iscrizioni, quando
le misure organizzative e sanitarie permetteranno lo svolgimento in presenza, delle prove attitudinali relative ai diversi
strumenti musicali (giro degli strumenti). Dette prove dovranno comunque essere svolte prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-22 con comunicazione alle famiglie tramite il portale dell’istituto. La scelta e attribuzione dello strumento
musicale che dovrà studiare ogni allievo della futura classe 1E SMIM è a giudizio insindacabile della commissione
d’esame. In caso di impedimento oggettivo dovuto al persistere dell’emergenza Covid la commissione dovrà necessariamente procedere all’assegnazione dello strumento senza svolgere il giro degli strumenti.

Iscrizione alla classe 1E SMIM

Al termine degli esami il dirigente scolastico provvede a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi sul portale
dell’Istituto. Le famiglie sono tenute ad iscrivere formalmente gli studenti all’istituto comprensivo “Riva 1” tramite procedura on-line e nel rispetto della scadenza dettata a livello provinciale; la mancata iscrizione on line vale come rinuncia al posto. In questo caso, come nel caso di comunicazione anticipata di rinuncia da parte delle famiglie, il Dirigente
scolastico procede scorrendo l’elenco degli esclusi proponendone l’iscrizione ai genitori/responsabili.

Si riportano di seguito modalità e tempistiche:

- 1 dicembre 2020, ore 18.00: incontro informativo rivolto alle famiglie interessate nel quale viene presentata l’offerta
formativa del corso ad indirizzo musicale (SMIM) e le modalità di iscrizione all’esame. Incontro stato svolto in modalità telematica a distanza tramite Microsoft Teams, con link inserito sul sito internet dell’istituto
(https://www.riva1.it/).

- Dal 2 dicembre 2020: dal sito internet dell’istituto, è possibile scaricare il modulo di iscrizione all’esame. Tutti gli
studenti iscritti alle classi quinte delle scuole primarie possono iscriversi alla SMIM, indipendentemente dal bacino
d’utenza. É possibile effettuare l’iscrizione all’esame dal 2 al 16 dicembre 2020. Per iscriversi all’esame scaricare il
modulo di iscrizione dal sito dell’istituto, stamparlo, compilarlo in tutte le sue parti e firmarlo. Il modulo va poi
scannerizzato e, allegando copia documento identità responsabili firmatari, inviarlo come pdf o jpg all’indirizzo email (segreteria@riva1.net).

Nel modulo di iscrizione all’esame è richiesto di riportare i seguenti dati:
-

nome e cognome responsabili del minore;

-

dati anagrafici del candidato;

-

indirizzo mail;

-

numero di telefono;

-

presa d’atto, tramite sottoscrizione modulo, delle modalità d’esame;

-

presa d’atto, tramite sottoscrizione modulo, dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

La segreteria darà conferma del corretto invio della documentazione tramite e-mail. Entro il 31 dicembre 2020 la segreteria comunicherà ai responsabili dei minori iscritti all’esame giorno e ora del colloquio.

