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18 Novembre 2019

n. 86
1. Pubblicata la Circolare sulle iscrizioni
per l’a.s. 2019/20

Le iscrizioni dovranno essere presentate online

dal 7 al 31 gennaio 2020
Confermate le disposizioni degli ultimi anni in merito alle iscrizioni alle SMIM e ai Licei Musicali.
In particolare per le iscrizioni nei corsi ad indirizzo musicale della Secondaria di primo grado viene previsto al
punto 4.3. "Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella àei modulo di domanda di iscrizione on Une. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente
anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data"
Ricche e articolate le indicazioni presenti per le iscrizioni ai Licei Musicali. Questo il testo integrale del punto
6..2.1. "Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già
istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall' art. 7, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e dall' articolo 8 del decreto ministeriaie Il maggio 2018, n. 382,
che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche
competenze musicali o coreutiche. Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per
l'anno scolastico 2020/2021, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico. Le
istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni
scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale n. 382 del
2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi
esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità
formativa della prova e l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell'espressione del giudizio di ammissione e nell'eventuale adattamento dei repertori."
Resta rilevante la frase finale volta ad evidenziare l'aspetto "formativo" della prova e l'autonomia dei singoli
istituti nella valutazione dell'ammissibilità degli alunni, al di là di quanto previsto dalla Tabella C del DM
382/18.

2. Corsi di Formazione a Cremona e Aversa
Il tema caldo resta la verticalità
A 10 anni dall’avvio dei Licei Musicali resta molto da definire nella cosiddetta “filiera” degli
Studi Musicali.
Il percorso normativo delineato dalla L 107/15 risulta realizzato solo in parte e diversi Decreti attuativi devono ancora essere emanati. In parte probabilmente attendono ancora che
venga impostato il lavoro, altri saranno in qualche cassetto in attesa che il livello politico ritenga utile procedere.
Certo il susseguirsi di Governi e Ministri non aiuta. Fatto sta che è comunque necessario
prendere atto delle norme ad oggi emanate e cercare, per quel che è possibile, di dare coerenza al percorso formalmente previsto “SMIM — LM — AFAM”, senza dimenticare quanto
indicato nelle Linee guida del DM 8/11 per la Scuola Primaria.
Due specifici momenti di formazione sono in programma nelle prossime settimane.

A Cremona il 27 Novembre 2019
dalle ore 9.30 alle 12.30 è in programma una

Giornata di Formazione
incentratata sulle problematiche legate al passaggio dalle
SMIM al Licei Musicali, organizzato dall’Istituto di Istruzione
Superiore “Antonio Stradivari”, di cui fa parte anche il locale
Liceo Musicale.
E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione dalla pagina
www.comusica.name/news

Ad Aversa nei giorni

29 Novembre 2019 dalle 16.00 alle 19.00
30 Novembre 2019 dalle 9.00 alle 12.30 e delle 14.00 alle 17.30
ci sarà il Corso di Formazione

Il curricolo verticale degli studi musicali
- Il ruolo delle SMIM e dei LM nel nuovo percorso degli studi musicali
- Quale rapporto tra la formazione per tutti e quella professionale

organizzato dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo”. Il corso è rivolto
ai docenti del Liceo e delle SMIM del territorio. Per la partecipazione è necessario rivolgersi al Liceo Musicale di Aversa.

3. Le Sezioni territoriali di Lodi e di Monza della SIEM
organizzano
Corso di Avviamento alla DIREZIONE D’ORCHESTRA
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4. É ora di preparare le iniziative per il
“Giorno della Memoria”
In molte scuole si iniziano a studiare i programmi musicali e le iniziative per le celebrazioni
del Giorno della Memoria 2020.
La ricorrenza del 27 gennaio è da anni uno degli appuntamenti fissi per molte scuole e quest’anno, dopo la triste notizia della necessità di dover dare un scorta per la protezione della
Senatrice a vita Liliana Segre, il tema è quanto mai importante.
In proposito vi ricordiamo che è possibile, scaricare alcune partiture dalla pagina delle
NEWS del nostro sito

www.comusica.name/news
Cliccando sul link “SPARTITI free download” si finisce alla sezione dedicata del sito di Concertiamo, dove alla
lettera A vi è l’arrangiamento per orchestra scolastica delle musiche di scena dello spettacolo di Moni Ovadia “Oylem Goylem” mentre alla
lettera P è presente l’arrangiamento de “La vita e bella” di Nicola Piovani.
Entrambe i lavori sono stati prodotti grazie alla collaborazione e l’autorizzazione dei due
grandi artisti in occasione delle prime edizioni della “Settimana della Musica”, a suo
tempo promossa da COMUSICA.

Vi segnaliamo inoltre il lavoro prodotto lo
scorso a.s. dall’I.C. Via don Sturzo di Bresso

a proposito di

Brundibar
Si tratta di un volume prodotto a conclusione del progetto, realizzato con i fondi del
Piano delle Arti, che racconta l’avventura
dei docenti e degli alunni coinvolti nelle diverse attività realizzate nello scorso anno
scolastico.

Per info:
gloria.zenorini@libero.it

5. Corso di perfezionamento
dell’Università della Valle d’Aosta

6. Materiali pervenuti

Emanuele Pappalardo

Composizione,
analisi musicale
e tecnologia
nella scuola primaria
I bambini compongono, raccontano,
analizzano, riflettono.
Il volume presenta una ricerca promossa dal Conservatorio “O. Respighi” in convenzione con l’I.C. “G. Giuliano” di Latina.
Si tratta di un importante contributo che consentirà ai docenti di discipline musicali di ipotizzare e realizzare nuovi percorsi di formazione musicale nella scuola
primaria, valorizzando gli aspetti creativi e metacognitivi troppo spesso non tenuti in adeguata considerazione nella
didattica musicale di base.

Introduzione di
François Delalande

Elaborazione dati della ricerca di
Luca marcucci

Edizioni ETS

