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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “A. Einstein” di Rimini 

 

Domanda per la prova di accesso 

al Liceo Musicale e Coreutico – sezione musicale 

“Prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali” 
(ex art. 7 comma 2 D.P.R. 89/2010) 

(La presente domanda, compilata in modalità cartacea deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata a mano alla segreteria alunni del 

Liceo “A. Einstein”, sito in via G. M. Agnesi 2/B, entro le ore 13:00 del giorno 18/01/2023, completa di tutti i documenti richiesti, che sono 

indicati in calce alla domanda stessa) 

 

Il/La sottoscritto/a 

  

  

Cognome Nome 

 

  

Luogo di nascita  Data di nascita 

 

in qualità di  

 Genitore   Tutore   Affidatario 

 

in nome e per conto del candidato/della candidata:  

  

Cognome Nome 

 

  

Luogo di nascita  Data di nascita 

 

  
 

Comune e provincia  di residenza  Via/Piazza/… N° civico 

 

                

Codice Fiscale 

 

  

Eventuale numero di telefono fisso  Eventuale numero di cellulare 

 

chiede  

  

l’iscrizione alla prova di ammissione, preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali (ex art. 

7 comma 2 D.P.R. 89/2010), per la classe prima del Liceo musicale e coreutico – sezione musicale presso il Liceo “A. 

Einstein” di Rimini per l’anno scolastico 2023/24  per lo strumento ( barrare una sola casella): 
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STRUMENTI  MUSICALI   ( “Canto” viene considerato uno strumento musicale) 

 

❏ Canto 

 

❏ Basso tuba  

❏ Corno  

❏ Eufonio  

❏ Tromba  

❏ Trombone  

 

❏ Arpa  

❏ Chitarra  

❏ Liuto  

❏ Mandolino 

 

❏ Clarinetto  

❏ Cornetto  

❏ Fagotto  

❏ Flauto  

❏ Flauto dolce  

❏ Flauto traverso  

❏ Oboe  

❏ Saxofono 

 

❏ Clavicembalo  

❏ Fisarmonica  

❏ Organo  

❏ Pianoforte 

 

❏ Contrabbasso  

❏ Viola da gamba  

❏ Violoncello 

 

❏ Viola  

❏ Violino 

 

❏ Percussioni 

 

 

Nel caso si sappia suonare un secondo strumento lo si può indicare qui di seguito: ___________________________  
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A tal fine dichiara:  

  

- il candidato/la candidata sta frequentando la scuola secondaria di primo grado 

  

Nome della scuola Comune in cui è situata la scuola 

 

 

Nome dell’istituzione scolastica cui appartiene la scuola frequentata 

 

 Sezione ad indirizzo musicale   Sezione con progetto “musica”   Sezione normale 

 

- di aver inoltrato domanda di iscrizione al Liceo “A. Einstein” di Rimini con domanda numero: 

 

Numero della domanda riportato nella ricevuta di presentazione della 
domanda on-line dopo aver effettuato l’operazione di inoltro 

- di non aver presentato domanda di ammissione in altro Liceo musicale e coreutico sezione musicale  

   

Dichiara inoltre di essere al corrente  

• che la presente non costituisce domanda di iscrizione al Liceo “A. Einstein” di Rimini, in quanto la domanda 

di iscrizione al liceo deve essere effettuata unicamente mediante la modalità on-line predisposta dal 

ministero; 

• che l’inoltro della domanda di iscrizione al Liceo “A. Einstein” di Rimini è condizione necessaria per poter 

presentare la presente domanda per effettuare la prova di accesso al Liceo musicale e coreutico – sezione 

musicale; 

• che nella domanda di iscrizione inoltrata al Liceo “A. Einstein” di Rimini deve essere indicata oltre alla scelta 

del Liceo musicale e coreutico – sezione musicale o almeno uno degli altri indirizzi tra quelli attivati presso il 

liceo scientifico o almeno un’altra scuola cui inoltrare la domanda di iscrizione, tutto ciò nel caso di mancata 

ammissione al Liceo musicale e coreutico – sezione musicale; 

• che le modalità di accesso al Liceo musicale e coreutico – sezione musicale sono quelle deliberate dal 

Consiglio di Istituto del Liceo “A. Einstein” di Rimini come riportate nell’apposito documento pubblicato sul 

sito del liceo 

• che il numero dei posti assegnati a ciascun gruppo di strumenti è pubblicato con apposita determina sul sito 

del Liceo “A. Einstein” di Rimini  

• che le decisioni della Commissione di Idoneità sono inappellabili sia per quanto riguarda la valutazione sia 

per quanto concerne l’assegnazione del secondo strumento agli ammessi/alle ammesse effettivi/e;  

• che il calendario della prova di ammissione sarà pubblicato sul sito del Liceo e non vi sarà comunicazione 

individuale ai candidati/alle candidate;  

• che in caso di non ammissione al Liceo musicale e coreutico – sezione musicale, la domanda di iscrizione al  

Liceo “A. Einstein” di Rimini verrà restituita la famiglia (se in tempo utile per inoltrare la domanda ad altra 

istituzione scolastica)  o verrà preso in considerazione l’eventuale altro indirizzo indicato tra quelli attivati 

presso il liceo scientifico oppure verrà inoltrata alla seconda/terza scuola indicata nella domanda di 

iscrizione;  

• che la mancata consegna della presente domanda, compilata in ogni sua parte, o anche di uno solo dei 

documenti richiesti (e indicati in calce) entro i termini previsti e le modalità previste (consegna a mano alla 

segreteria alunni del Liceo “A. Einstein”, sito in via G. M. Agnesi 2/B, entro le ore 13:00 del giorno 

18/01/2023), o la mancata verifica di una delle condizioni di cui sopra rende nulla l’iscrizione alla prova di 
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ammissione al  Liceo musicale e coreutico – sezione musicale, con conseguente impossibilità di iscriversi a 

questo indirizzo di studio 

 

Allega alla presente:  

1) Modulo di consenso informato;  

2) Copia della pagella rilasciata dalla scuola media al termine della classe II;  

 

 

 

   

Data   Firma del genitore/tutore/affidatario 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “A. Einstein” di Rimini 

 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

(Allegato alla Domanda per la prova di accesso al Liceo musicale e coreutico – sezione musicale) 

 

Il/La sottoscritto/a 

  

  

Cognome Nome 

 

  

Luogo di nascita  Data di nascita 

 

in qualità di  

 Genitore   Tutore   Affidatario 

 

esercente la responsabilità genitoriale del/della minore:  

  

Cognome Nome 

 

  

Luogo di nascita  Data di nascita 

 

 

in nome e per conto del/della quale è stata presentata domanda di iscrizione alla prova di ammissione, preordinata 

alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 89/2010), per la classe prima 

del Liceo musicale e coreutico – sezione musicale presso il Liceo “A. Einstein” di Rimini per l’anno scolastico 2023/24 

 

dichiara  

 

di essere al corrente e di accettare che le decisioni della Commissione di Idoneità sono inappellabili sia per quanto 

riguarda il superamento o meno della prova di ammissione sia per ciò che concerne l’assegnazione del secondo 

strumento agli/alle ammessi/e effettivi/e.  

  

  

   

Data   Firma del genitore/tutore/affidatario 

 


