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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 

corpo ispettivo – d.t. pierangela dagna 

pierangela.dagna1@istruzione.it  

Responsabile Francesco Chiaro - tel. 011/5163695  

E-mail  francesco.Chiaro1@istruzione.it  

Torino, 15/09/2015 

Ai DD.SS. delle Istituzioni scolastiche  

di I grado a indirizzo musicale del Piemonte 

 LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte  

LORO SEDI                                                                             

Oggetto: adesione alla rete regionale MIRè Piemonte. Individuazione delle Scuole polo 

territoriali. 

I. Adesione alla Rete MIRè Piemonte 
 

 Con riferimento all’oggetto si comunica che l’Accordo triennale di Rete regionale 
delle SMIM è scaduto il 12 luglio 2015. Pertanto, si invia in allegato  copia del nuovo 

Accordo triennale condiviso in data 8 settembre 2015 con il Comitato Tecnico 
Scientifico uscente (v. verbale allegato). 

 A tale riguardo e sentiti gli Organi collegiali, le SS.LL. sono pregate di 
trasmettere entro il  15 ottobre p.v. l’eventuale adesione della propria Istituzione 
scolastica  tramite  l’apposita  scheda allegata all’indirizzo 

segreteria@icmarconiantonelli.it della Scuola polo regionale – IC Marconi-Antonelli di 
Torino - individuata in base alla procedura descritta nell’art. 5 di detto Accordo. Tale 

scheda va inviata per conoscenza anche a questo Ufficio Scolastico Regionale 
all’indirizzo francesco.chiaro1@istruzione.it . 
 

 
II. Individuazione delle Scuole polo territoriali 

  
 In base  a quanto specificato nell’articolo 1 dell’Accordo, si evidenzia la 
necessità di individuare le Scuole polo territoriali1 entro il 31 ottobre  p.v, secondo 

procedure condivise e trasparenti che assicurino la massima partecipazione. Di questa 
procedura si farà carico la Scuola polo uscente tramite il suo dirigente scolastico con  

opportune intese nel caso di accorpamenti territoriali  richiamati nel sopra citato art. 1 
dell’Accordo, ossia Alessandria ed Asti, Biella e Vercelli, Novara e Verbania. A tal fine, 
si invia in allegato l’elenco delle SMIM del Piemonte funzionanti per il corrente anno 

scolastico in fase di aggiornamento riguardo alle Scuole in reggenza. 
  

                                       
1
 L’Ambito Territoriale di Torino è escluso dalla seguente procedura in quanto la Scuola polo provinciale è stata già 

individuata l’anno scorso nell’I.C. di Trofarello. 
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 Le Scuole polo territoriali elette invieranno, entro cinque giorni dal termine della 
procedura, comunicazione alla Scuola polo regionale IC Marconi-Antonelli all’indirizzo 

segreteria@icmarconiantonelli.it e per conoscenza a  francesco.chiaro1@istruzione.it. 
Al contempo, le suddette Scuole indicheranno il nominativo del dirigente scolastico, 

quello del docente o dei docenti referenti (in caso di Ambiti Territoriali accorpati in 
base al summenzionato art. 1 dell’Accordo), nonché i recapiti telefonici e di posta 
elettronica  degli interessati.  

 
 Per quanto concerne la denominazione delle sotto reti, si raccomanda 

vivamente alle Scuole polo designate di attenersi nelle comunicazioni ufficiali a quanto 
indicato nell’art. 1 dell’Accordo, secondo capoverso. 
 

III. Compiti delle Scuole polo territoriali 
  

 Ogni Scuola polo territoriale avrà cura di trasmettere, sempre  agli indirizzi 
elettronici  sopra citati e a ciascuna SMIM della sua rete locale, un report preventivo di 
programma delle proposte formative e didattiche, per ciascun anno scolastico e, 

successivamente, un report a consuntivo di ciò che è stato effettivamente realizzato. 
 

 Si rappresenta che uno degli aspetti più importanti dell’Accordo è  quello della 
costituzione di tavoli di confronto didattico ed organizzativo (v. art. 2), allo scopo di 
dare unitarietà alle attività dell’indirizzo musicale, pur nel rispetto delle scelte delle 

singole autonomie scolastiche. Per tale ragione, si chiede ai dirigenti scolastici delle 
Scuole polo territoriali, che saranno designate, di inviare eventuali suggerimenti 

operativi,  previamente  condivisi con le SMIM degli Ambiti Territoriali di riferimento, 
su tematiche che saranno oggetto di riflessione dei costituendi tavoli  agli indirizzi 
suddetti. Per l’occasione, si  auspica la preziosa e fattiva collaborazione dei docenti di 

musica e di strumento per la costruzione di progettazioni proficue per gli allievi 
nell’ottica anche della verticalizzazione del curriculo. Utili riferimenti  su alcune attività 

già in atto possono essere reperiti al seguente link. 
   
 A titolo informativo, si rende noto che è in corso di organizzazione una 

conferenza di servizio dedicata alle SMIM del Piemonte ed alla presentazione degli esiti 
del monitoraggio regionale (nota reg. prot.n. 1242 del 19/02/2015), che si terrà a 

Torino nella prima metà di ottobre e di cui sarà data a breve apposita comunicazione. 

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co.2 DLgs 39/93 

 
 

Allegati:  verbale  riunione del CTS uscente della Rete MIRé Piemonte dell’8 

settembre 2015; Accordo di Rete e  scheda di adesione; elenco SMIM Piemonte.                                                                                      
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