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AVVISO 
Si comunica a tutti gli iscritti al liceo musicale che le prove sulle competenze connesse all’ 
strumento (esecuzione e interpretazione) si terranno nei giorni 1 e 2 febbraio 2021 presso 
la sede del liceo scientifico Attilio Bertolucci (in via Toscana 10/a – Parma). 
 
Qui di seguito l’ordine di convocazione (per motivi di privacy ogni candidato è indicato con 
il numero di codice della domanda presentata – protocollo rilasciato dalla piattaforma al 
momento della Iscrizione). 
 
 
INDICAZIONI SULLA SEDE E SULLE NORME ANTI COVID 
 
• Le prove si tengono presso la sede del Liceo Bertolucci in via Toscana 10/A - Parma 
• L’entrata per accedere alla sede delle prove avverrà solo i convocati secondo il rigoroso 

rispetto dell’orario indicato con obbligo per tutti gli altri di rimanere all’esterno della 
scuola evitando ogni assembramento) è collocata nel cortile interno -  ENTRATA B. 

• Dislocazione delle aule dove si terranno le prove saranno indicate all’entrata.  
• Potranno accedere alla sede SOLO i candidati. Verrà identificata ed indicata l’aula dove 

si tiene la prova e l’aula nella quale sosteranno gli eventuali altri convocati nello stesso 
orario. 

• Ad ogni passaggio le aule saranno igienizzate e pertanto verranno utilizzate diverse aule 
del piano interrato a rotazione   

• Per accedere è necessario produrre una nuova Autocertificazione in ordine alla assenza 
di sintomi covid e di contatti con persone positive firmata dal genitore 

• Le regole che devono essere rispettate in ordine alla prevenzione della diffusione di 
Covid 19 sono le consuete regole connesse alla igienizzazione delle mani, al 



distanziamento, all’obbligo d’uso della mascherina chirurgica -fornita anche dal liceo -; 
del divieto di assembramento, …) 

• Il personale del liceo  -  presente alle prove – fornirà costante assistenza e supporto  
 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI: STRUMENTI, SPARTITI,… 
 
• Fatta eccezione che per Pianoforte e Percussioni ogni candidato deve portare con sé il 

proprio strumento. 
• Ogni candidato deve portare con sé i propri spartiti e produrre un semplice elenco dei 

brani che intende proporre alla commissione e che sarà consegnato alla commissione 
• Non sarà purtroppo possibile proporre ai candidati di provare in loco altri strumenti per 

ovvi motivi connessi alla prevenzione covid 19. 
• Gli strumenti presenti in sede (ad esempio pianoforte) saranno igienizzati dopo ogni 

singola prova così i banchi, i leggii, gli sgabelli. 
  
 

CALENDARIO E CONVOCAZIONE PROVE STRUMENTO 
 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO  
 

Lunedì 1 febbraio  
 
Dalle ore 14.00  
presso la sede del liceo 
Scientifico in via 
Toscana 10/a – Parma 
 

presso la sede del liceo Scientifico in via Toscana 
10/a – Parma 
 
Prova pratica per studenti che chiedono come primo 
strumento per strumenti “complessi”  (pianoforte, 
violino, viola, violoncello, chitarra) 
I singoli studenti sono identificati dal codice / 
numero di protocollo della domanda di iscrizione 
 

CONVOCAZIONE PIANOFORTE 
Ore 14.30 6565315 

6572012 
6836876 
 

Ore 15.30 7833172 
6996958 
7954843 
 

Ore 16.30 6664946 
6761191 
6974631 
6796330 
 

CONVOCAZIONE CHITARRA 
Ore 14.15 7453803 

 



CONVOCAZIONE VIOLA – VIOLINO - VIOLONCELLO 
Ore 14.30  6779239 - violino 

6698797 - viola 
7599159 - violoncello 

 
 
 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO  
 

Martedì 2 febbraio  
 
Dalle ore 14.00  
presso la sede del liceo 
scientifico in via 
Toscana 10/a – Parma 
 

presso la sede del liceo scientifico in via Toscana 
10/a – Parma  
 
Prova pratica e orientativa per gli studenti che 
hanno richiesto come strumento uno: clarinetto, sax, 
oboe, contrabbasso, percussioni  
 

CONVOCAZIONE CLARINETTO 
Ore 14.30 7871413 

7189172 
7544839 
6665415 
 

CONVOCAZIONE OBOE & SAX 
Ore 15.30 7013249 – oboe 

7965653 – sax 
7521849 – sax 
 

CONVOCAZIONE CONTRABBASSO  
Ore 15.30 7004280 

 

CONVOCAZIONE PERCUSSIONI  
Ore 16.00 7050727 

7480775 
7450625 
6633910 
 

 
 
 
Ringrazio per l’attenzione 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  



Cartina sede 
Entrata dal cortile interno  
 

 


