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Circ. n.142  
Cesano Boscone, 20/12/2021 

Ai Genitori degli alunni   
classi quinte scuola primaria  

e p.c. Ai Docenti classi quinte scuola primaria  
Sito web  

OGGETTO: Test attitudinali iscritti alle classi prime per le sezioni a Orientamento Musicale o 
English Plus per l’anno scolastico 2022/23  
 

Premesso che: 

• l’iscrizione al test per la sezione ad Orientamento Musicale esclude la possibilità dell’Iscrizione 
alla sezione ad orientamento linguistico English Plus; 

• In occasione dei test gli alunni dovranno essere muniti di una fotocopia della carta d’identità da 
consegnare ai docenti il giorno del test scritto;  

• L’elenco degli alunni ammessi alla sezione ad Orientamento Musicale per l’a.s. 2022/2023  sarà 
pubblicato al termine di tutti i test effettuati; 

• L’elenco degli alunni ammessi alla sezione ad orientamento linguistico per l’a.s. 2022/2023 sarà 
pubblicato entro la prima settimana di febbraio 2022;  

 

i test attitudinali per gli alunni di scuola primaria che chiederanno l’iscrizione alla sezione ad 
“Indirizzo Musicale” o alla sezione “English Plus” si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:   

 
ORIENTAMENTO MUSICALE: 

giovedì 13 gennaio e venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00     

per gli alunni che hanno fatto iscrizione al Test attraverso la mail istituzionale 

segreteria@icsalessandrinicesanob.edu.it 

Per le iscrizioni pervenute attraverso il sito Iscrizioni on line del MIUR, il Test verrà effettuato 
nella prima settimana dopo la chiusura delle stesse. 

ORIENTAMENTO LINGUISTICO “ENGLISH PLUS”: 
per gli alunni che hanno fatto iscrizione al Test attraverso tramite il seguente modulo Google 
https://forms.gle/8Zv3Zm3XVLZRMzWdA che rimarrà attivo fino al 13 gennaio 2022 

PROVA SCRITTA  
lunedì 17 gennaio e martedì 18 gennaio 2022   

• dalle ore 14:15 alle ore 14:45 (primo turno)   

• dalle ore 14:50 alle ore 15:20 (secondo turno)  

• dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (terzo turno)  

PROVA ORALE  
lunedì 24 gennaio 2022 con gli stessi orari indicati per la prova scritta. 
L’elenco dei candidati per il test, con la relativa scansione, verrà comunicato al più presto, via mail 
all’indirizzo fornito all’atto di iscrizione.  
 

          Il Dirigente scolastico  
           Dr.ssa Mariangela Camporeale 

(Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93)  
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