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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Ai DD. SS. delle Scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale del Piemonte
LORO SEDI
E p.c. ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: conferenza di servizio per le Scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale
del Piemonte.
Torino, 13 ottobre 2015, h 9.30-13, Aula Magna Giulio Cesare Rattazzi, I.I.S. Avogadro.

Si rende noto che questo Ufficio organizza una conferenza di servizio per le scuole secondarie
di I grado a indirizzo musicale del Piemonte, che si svolgerà a Torino il 13 ottobre 2015, dalle h 9.30
alle ore12.30 nell’ Aula Magna Giulio Cesare Rattazzi dell’ I.I.S. Avogadro, ingresso da via Rossini,
18.
La registrazione dei partecipanti avverrà dalle 9.30 alle 10.
Verranno trattati i seguenti punti:
• presentazione del nuovo Accordo regionale delle Rete MIRè Piemonte e del nuovo assetto
organizzativo delle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale;
• presentazione degli esiti del monitoraggio di cui alla nota regionale prot. n. 1242 del 19
febbraio 2015;
• progetti e iniziative a cura della Scuola capofila, I.C. Marconi-Antonelli, in collaborazione
con questo Ufficio focalizzate su un’ottica di verticalizzazione del curriculo musicale.
L’ obiettivo è quello di riflettere sui dati scaturiti dal monitoraggio e sulla loro triangolazione per
avviare successive misure di sostegno e diffusione delle buone prassi, nonché promuovere una
gestione il più possibile unitaria a livello regionale in questo settore educativo fortemente valorizzato
nel contesto della L.107/2015, pur nel rispetto delle competenze delle singole autonomie scolastiche.
Al contempo, si intende porre in rilievo l’importanza del dialogo con il territorio inclusi gli Enti Locali, le
Agenzie formative, i Conservatori di Musica, le Scuole civiche, le Associazioni di settore e ovviamente
le Scuole primarie e dell’ infanzia nonché i Licei musicali.
Si raccomanda alle SS. LL. di partecipare insieme ad un docente referente di discipline
musicali e, con l’occasione, di diffondere l’iniziativa nella sua interezza nel contesto della propria
Istituzione scolastica, affinché sia resa nota ai docenti di tutte le discipline.
Si ringrazia per la collaborazione.
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