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Criteri per la formazione della classe prima Liceo MUSICALE 

del Liceo “B. Zucchi” di Monza 

(estratto dal P.T.O.F. Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi”) 

  
Prove di ammissione  
  
Premesso che:  
a.  il DPR 89/2010 (Regolamento riordino licei), relativamente all’iscrizione al liceo 
Musicale degli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado, 
stabilisce che: “L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al 
superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze 
musicali o coreutiche” (art. 7, c. 2);   

b. le Indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che “Il 
profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di 
un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle 
tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso 
di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all’esecuzione e 
all’interpretazione con lo strumento scelto”;   
  
tutti gli studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Musicale dovranno sostenere una 
prova di ammissione. 
  
a.  Tale prova sarà effettuata, per quanto riguarda la parte esecutiva, solo sullo strumento 
principale (strumento 1). La prova è sostenuta alla presenza di una Commissione per la 
valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo musicale.   

b. Il calendario delle prove e le informazioni relative sono pubblicati con debito anticipo 
all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica.  

c.  Contenuti e valutazione delle prove di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale 
sono disponibili sul sito web del Liceo nella sezione Iscrizioni al Liceo Musicale.  
 
Monza 11.11. 2019                                                                                 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 
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