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AVVISO SEDE E CALENDARIO PROVA SUPPLETIVA PRATICA CLASSE AC56                                      

       STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                           CLARINETTO 

 Si comunica che le prove pratiche per la classe di concorso AC56 – Strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado – Clarinetto si terranno presso l’I.C. Pirandello , sito in via Molo, 2 Porto Empedocle 

(AG) 

                                           CALENDARIO  

La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati presenti alla prova scritta (n. 3), ha previsto 

l’effettuazione della prova pratica in una sola giornata. 

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 ORE 8,00 ESTRAZIONE DELLA PROVA PRATICA 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 ORE 8,00 CONVOCAZIONE DELLA PROVA PRATICA  

La Commissione, premesso che la prova pratica va svolta nella durata massima di trenta minuti e che la 

stessa consiste nell’esecuzione di due brani del repertorio dello strumento relativo alla classe di concorso 

(dal periodo barocco al contemporaneo), esplicita di seguito l’articolazione della stessa: a) 

Esecuzione/interpretazione di un brano a libera scelta del candidato (con l’obiettivo di dar prova delle 

proprie capacità tecnico/espressive); b) Esecuzione/interpretazione di un brano assegnato dalla 

commissione, di cui il candidato dovrà illustrare le possibili valenze e finalità sotto il profilo didattico. Tale 

brano sarà predisposto a cura della Commissione nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A. I 

candidati, partendo dalla lettera sorteggiata “E”, si presenteranno 24 ore prima dello svolgimento della 

prova (art. 9 comma 2 del D.M. 95/2016), per effettuare il sorteggio tra  una serie di tracce predisposte 

dalla Commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A 

del D.M. 95 citato. L’estrazione della traccia verrà effettuata presso l’ufficio di Presidenza della sede 

d’esame. 

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. 
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