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Parma, 10/02/2023 

 

 
Oggetto: graduatoria studenti ammessi alla classe prima Liceo musicale a. s. 2023/2024 
 

 
 
Visto   il D. Lgs. n. 165/2001 
Visto  Il D.P.R. n. 89/2010 
Visto  il D.M. n. 382/2018 
Vista  la delibera n. 408 del Consiglio di istituto del 30/11/2022 
Vista  la propria Informativa prot. n. 8621 del 14/10/2022 
Viste le domande di iscrizione al Liceo Musicale per l’anno scolastico 2023/2024 pervenute 

attraverso il sistema Iscrizioni on line 
Visto  il proprio decreto n. 763 di costituzione delle Commissioni per la valutazione dei candidati 

all’iscrizione al Liceo musicale a. s. 2023/2024 prot. n. 1160 del 02/02/2023 
Visti gli esiti delle prove di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale Attilio Bertolucci per 

l'a. s. 2023/2024 e i relativi verbali 
Considerato che nella citata delibera n. 408 del Consiglio di istituto del 30/11/2022 viene fissato in 25 

unità il numero massimo di iscritti alla classe prima del Liceo musicale 
 

SI PUBBLICA 
 
la graduatoria degli studenti ammessi alla classe prima del Liceo musicale Attilio Bertolucci per l’a. s. 
2023/2024 con assegnazione dei relativi strumenti come di seguito specificato: 
 
Ammessi 
 

Posizione Identificativo numero 
domanda 

Strumento 1 Strumento 2 Idoneo/non 
idoneo 

1 10359882 percussioni oboe idoneo 

2 11148604 violoncello fisarmonica idoneo 

3 9951395 flauto pianoforte idoneo 

4 10331114 percussioni pianoforte idoneo 

5 10297605 pianoforte viola idoneo 

6 10238464 flauto fisarmonica idoneo 

7 10876474 trombone chitarra idoneo 

8 10951467 flauto chitarra idoneo 

9 10740115 flauto fisarmonica idoneo 





 

10 10171436 pianoforte percussioni idoneo 

11 11127228 percussioni flauto idoneo 

12 10336393 chitarra saxofono idoneo 

13 10136807 pianoforte violino idoneo 

14 10263015 chitarra percussioni idoneo 

15 10357646 clarinetto pianoforte idoneo 

16 11110914 chitarra oboe idoneo 

17 10991157 oboe pianoforte idoneo 

18 11182608 chitarra violoncello idoneo 

19 10426146 contrabbasso chitarra idoneo 

20 11169297 saxofono chitarra idoneo 

21 10600325 pianoforte viola idoneo 

22 11211305 contrabbasso pianoforte idoneo 

23 10398716 fagotto pianoforte idoneo 

24 10335948 clarinetto arpa idoneo 

25 10070007 violoncello pianoforte idoneo 

 
 

Non ammessi 
 

26 11144441  clarinetto pianoforte  idoneo 

 
         

 

Il Dirigente scolastico 

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

 
 
 

 
 
         
  

  


