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1. Mobilità verso i Licei Musicali
Attenzione alla Scadenza per la presentazione delle
Domande entro il 5 Aprile 2019

Ricordiamo a tutti la scadenza per le presentazione delle Domande di trasferimento e/o di
Passaggio di Cattedra o di Ruolo.
Per tutto il personale docente e per tutte queste tipologie la scadenza è fissata per il giorno
5 Aprile 2019.
Le domande vanno presentate attraverso il sito di Istanze online
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
ad eccezione delle domande relative ai Licei Musicali.

Per i Trasferimenti di chi è già in servizio presso un Liceo Musicale si deve
utilizzare il Mod. LM2.
Coloro che, invece, chiedono il Passaggio di Cattedra o di Ruolo devono
utilizzare:
- il Modello LM1 per chi ha almeno
un anno di servizio nei Licei Musicali
- il Modello LM3 per chi non ha servizio specifico.
La sequenza delle operazioni è quest’anno ancora più complessa del solito ed impossibile da riassumere in poche righe.
Consigliamo di individuare all’interno
dello schema riportato in fondo all’Art. 5 del CCNI sulla Mobilità per l’a.s. 2019/20 la propria
tipologia per avere una idea precisa del livello di priorità al quale si appartiene.
Segnaliamo che tutti i Modelli ed i Relativi allegati sono scaricabili ora (abbiamo atteso che
ci fossero certezze) dalla pagina delle News del nostro sito www.comusica.name/news

2. Festa per i 50 anni della SIEM
Milano, 30 Marzo 2019

Sabato 30 Marzo 2019
C.so di Porta Vigentina, 15/a—Milano

Il programma è scaricabile alla pagina www.comusica.name/iniziative

3. Il ruolo della formazione musicale
nel sistema scolastico
Darfo Boario Terme (BS), 10 Aprile 2019

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
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AMBITO 8 - Valle Camonica
Istituto d'Istruzione Superiore "Olivetti-Putelli"
Darfo Boario Terme (BS)
organizzano il

Corso di Formazione
Il ruolo della formazione musicale
nel sistema scolastico
le novità normative in fase di emanazione relative al percorso di indirizzo
nei diversi gradi di istruzione.

Formatore:
Ciro Fiorentino
(Referente Nazionale COMUSICA)

Mercoledì, 10 Aprile 2019
c/o I.C. Darfo 1
Via Ghislandi, 24
Darfo Boario Terme (BS)

L’Avviso con le informazioni e le indicazioni per l’iscrizione è scaricabile
alla pagina www.comusica.name/iniziative

4. Concorsi
19° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti
nella CAPITALE EUROPEA della Culture 2019
Matera, 9-12 Maggio 2019

Premio LAMS - Matera 2019
19° Concorso Internazionale per giovani musicisti
nella Capitale Europea della Cultura 2019
Nell’anno in cui Matera è Capitale Europea della Cultura, lo storico “Premio Rosa Ponselle”,
ideato ed organizzato da quasi 20 anni dal LAMS di Matera, si veste di nuovo, per essere ancor più protagonista in ambito nazionale ed europeo nel settore dei concorsi e premi per giovani musicisti, con montepremi arricchito e nuovi prestigiosi partner internazionali.
Il Premio LAMS – MATERA 2019, 19° Concorso Internazionale per giovani musicisti
si terrà dal 9 al 18 maggio 2019 a Matera con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, della Provincia di Matera, in
collaborazione con la Fondazione MateraBasilicata 2019, l'Associazione Culturale “R.
D'Ambrosio”, e, novità di quest’anno, la EUFSC European Foundation for Support of
Culture di Malta.
Il concorso ha lo scopo di divulgare la cultura
musicale, di offrire ai concorrenti un'importante
occasione di verifica delle proprie abilità, attraverso il confronto e la competizione leale, consolidando e promuovendo il turismo culturale per la
conoscenza di Matera, CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA DELL’ANNO 2019.

9 - 12 maggio Solisti, Musica da camera

NEW Esecuzione pianistica in partnership con “European Foundation for
Support of Culture” Malta
16 - 18 maggio Scuole e “Music No Limits”

Scadenza domande:
30 aprile 2019
Potete scaricare il Bando alla pagina
www.comusica.name/iniziative

5. Materiali pervenuti

Carlo Matropietro
La Chitarra di Milvia
Studi facili per chitarristi appassionati

Il volume è reperibile in rete presso gli
store di settore

Giulietta Capriotti
L’Ora di Musica
Corso di propedeutica e avviamento alla
pratica strumentale per bambini

Al volume è abbinata una
Guida per l’insegnante
Ed. CURCI

