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Al Dirigente scolastico 
Liceo Classico Scientifico Musicale Isaac Newton 

Chivasso (TO) 

OGGETTO: Domanda di iscrizione alla prova di ammissione alla classe prima 
del Liceo Musicale per l’anno scolastico 2021-2022. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Prov. ………… il …………………………………………. 

Residente a ………………………………………………. Prov. ………… Via ………………………………………. 

Tel. ……………………………… Cell. ……………………………… email ……………………………………………. 

genitore/tutore dello studente …………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………. Prov. ………… il …………………………………………. 

Frequentante la classe ………… presso la scuola ………………………………………………………….. 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio alla prova di ammissione alla classe prima del Liceo Mu-
sicale per l’anno scolastico 2021-2022. 

OPZIONE STRUMENTO PRINCIPALE: 

1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………. 
(Lo strumento principale è quello sul quale viene svolta la prova di ammissione. È possibile indicarne due, in 
ordine di preferenza. In tal caso, il candidato svolgerà la prova per entrambi gli strumenti. In caso di ammissione 
e disponibilità di posti per entrambi gli strumenti, sarà iscritto per il primo in ordine di preferenza.) 

OPZIONE STRUMENTO COMPLEMENTARE: 

1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………. 
(Per lo strumento complementare non sono richieste competenze in ingresso e non viene effettuata alcuna prova 
di ammissione. Se lo strumento principale scelto è monodico, quello complementare deve essere polifonico e 
viceversa. È possibile indicarne due in ordine di preferenza. L’assegnazione dello strumento complementare 
è comunque disposta dall’Istituto, considerate le esigenze didattiche. Potrà quindi essere assegnato an-
che uno strumento diverso da quelli indicati). 

 

INDICAZIONI GENERALI SULLA PROVA DI AMMISSIONE 

Il documento che elenca i requisiti teorici e di cultura musicale di base e repertori di 
riferimento per il primo strumento per l’ammissione al primo anno del Liceo Musicale, 
ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 382/2018, è pubblicato sul sito web www.liceonewton.it 
e può essere richiesto in Segreteria didattica, chiamando allo 011.9109663 oppure 
inviando mail a didattica@liceonewton.it. 
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Lo studente ! frequenta - ! ha frequentato una scuola media ad indirizzo musicale? 

! Si - ! No 

Se si, indicare quale: …………………………………………………………………………………………………….. 

Indicare lo strumento studiato: ……………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 

di essere al corrente e di accettare che le decisioni della Commissione preposta alla 
valutazione dei candidati sono insindacabili e inappellabili, sia per quanto riguarda il 
superamento o meno della prova di ammissione, sia per ciò che concerne l’assegna-
zione del II strumento agli studenti ammessi. 

Il richiedente è consapevole che il Liceo può utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Am-
ministrazione (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.M. 7 
dicembre 2006, n. 305). 

 IL GENITORE RICHIEDENTE 

 ……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 
Il presente modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal genitore/tutore 
richiedente, deve essere consegnato presso gli uffici di Segreteria didattica entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 20 gennaio 2021. L’iscrizione alla prova di ammissione è obbligatoria, indipen-
dentemente dall’aver già provveduto all’inoltro della domanda di iscrizione utilizzando l’apposita pro-
cedura prevista dal MIUR. 

Le date in cui si svolgeranno le prove di ammissione saranno pubblicate sul sito web del Liceo all’in-
dirizzo www.liceonewton.it. 

La segreteria didattica del Liceo osserva i seguenti orari: 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: dalle 7.45 alle 8.15, dalle 11.30 alle 12.30 

Martedì: dalle 7.45 alle 8.15, dalle 15.00 alle ore 17.00 


