Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo
Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

Domanda per sostenere l’esame di ammissione al Liceo Coreutico

La/Il sottoscritta/o
_____________________________________________
genitore/tutore dell’allieva/o _____________________________________________
nata/o a
_____________________________________________
il
_____________________________________________
residente a
_____________________________________________
provincia
_____________________________________________
indirizzo
_____________________________________________
telefono
_____________________________________________
cellulare
_____________________________________________
e-mail
_____________________________________________
attualmente frequentante la seguente Istituzione Scolastica ______________________
ubicata nel comune di
_____________________________________________
in provincia di
_____________________________________________
che ha effettuato l’iscrizione o intende effettuare l’iscrizione al Liceo Coreutico Statale
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana” di Alessandria come prima scelta (si
rammenta che saranno inseriti nella graduatoria definitiva solo coloro i quali avranno
effettuato l'iscrizione on-line come prima scelta entro il 25/01/2021)
CHIEDE
che la/il figlia/o possa sostenere l’esame di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale
per l’anno scolastico 2021/2022. A tal fine,
DICHIARA
ü di essere a conoscenza del fatto che la conferma dell’iscrizione, ai sensi del Regolamento

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR n. 89
del 15.03.2010, art. 7 comma 2, “è subordinata al superamento di una prova preordinata alla
verifica del possesso di specifiche competenze musicali”;
ü di essere al corrente del fatto che sulla base degli esiti di tale prova l’apposita Commissione
per la valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo Coreutico stabilirà l’idoneità o meno del
candidato;
ü di riconoscere che il giudizio di detta Commissione è insindacabile e inappellabile.

Luogo e data

_____________________________________________

Firma leggibile

_____________________________________________
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Con la presente i genitori autorizzano la pubblicazione sul sito dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Saluzzo-Plana” di Alessandria:

1. del nominativo della/del propria/o figlia/o ai fini della comunicazione dell’orario dell’esame;
2. la pubblicazione del nome della/del propria/o figlia/o e del punteggio conseguito ai fini della
costituzione della graduatoria degli ammessi.

Luogo e data

_____________________________________________

Firma leggibile

_____________________________________________

ISTRUZIONI
La domanda finalizzata a sostenere l’esame di ammissione al Liceo Coreutico, la scheda
informativa e la fotocopia del documento d’identità della/del candidata/o dovranno pervenire
alla scuola entro:

venerdì 15 gennaio 2021, ore 13.00

con le seguenti modalità:
ü consegnata personalmente presso la segreteria Alunni della sede dell’I.I.S. “SaluzzoPlana”, Via Faà di Bruno 85, Alessandria, previo appuntamento da richiedere
telefonicamente al numero 0131252276;
ü via e-mail all’indirizzo ALIS016008@ISTRUZIONE.IT.
La prova di ammissione si svolgerà, una volta concordate le modalità con l’Accademia di Danza
di Roma, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola:
http://www.saluzzo-plana.edu.it/
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