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Torino data protocollo 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici del I ciclo  

con sezioni di scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale 

  
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali e Coreutici 

 
Ai Direttori dei Conservatori di Musica 

 

e, p.c. Ai Dirigenti e Reggenti Ambiti Territoriali  
e ai Referenti inclusione presso gli Ambiti Territoriali 

  
 
Oggetto: Attuazione della  L. 170/2010 per gli istituti del I e II ciclo  a indirizzo 

musicale e per i Conservatori di Musica – questionario dell’USR Piemonte riferito 
all’anno scolastico 2018-2019, ed esteso a Liguria, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e 

Provincia Autonoma di Trento – Istruzioni per la compilazione del form on line 
con scadenza 5 ottobre 2019. 
 

 
Com’è noto, la Legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e le Linee guida allegate al 
D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 regolano l’applicazione degli strumenti compensativi 

e delle misure dispensative per gli alunni con DSA.     
A distanza di quasi dieci anni dall’emanazione della suddetta legge e tenuto 

conto delle innumerevoli iniziative di formazione, auto-formazione, del personale 

docente sul tema, risulta opportuno avviare una prima conoscenza circa l’applicazione 
delle misure in essa previste con riferimento agli Istituti del I e II ciclo ad indirizzo 

musicale.  
Data la particolarità della rilevazione in oggetto, la presente nota verrà estesa, 

come proposta, agli USR di: Liguria, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Provincia 

Autonoma di Trento  con l’invito a darne diffusione presso gli Istituti Scolastici  del 
territorio. Tenuto conto del rapporto di continuità degli Istituti scolastici con i 

Conservatori di Musica per quanto riguarda la teoria e la pratica musicale degli allievi, 
la presente nota verrà inviata anche ai loro Direttori nella speranza che possa trovare 
positivo accoglimento e diffusione nel corpo docente. 

La rilevazione in parola, i cui esiti verranno pubblicati, costituirà un utile punto 
di partenza per progettare azioni di sensibilizzazione del personale e di formazione 

sull’applicazione della L. 170/2010. 
  Il questionario andrà compilato da tutti i soggetti destinatari utilizzando 
esclusivamente il seguente link: 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/questionario-legge-170-2010-musica-dsa/. 
 

nel periodo dal  3 settembre al  5 ottobre 2019. 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=Z-rBPQ04c_VcrSaNzaLHZh8pP7307RskEp6mtI2Iar71LqfkFC_XCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHMAdAByAHUAegBpAG8AbgBlAHAAaQBlAG0AbwBuAHQAZQAuAGkAdAAvAGUAdgBlAG4AdABpAC8AcQB1AGUAcwB0AGkAbwBuAGEAcgBpAG8ALQBsAGUAZwBnAGUALQAxADcAMAAtADIAMAAxADAALQBtAHUAcwBpAGMAYQAtAGQAcwBhAC8A&URL=http%3a%2f%2fwww.istruzionepiemonte.it%2feventi%2fquestionario-legge-170-2010-musica-dsa%2f


 

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

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

CORPO ISPETTIVO: DIRIGENTE TECNICO Pierangela Dagna 
 
Riferimenti: Patrizia Nervo/Giuliana Priotti 

tel. 011 - 5163652/645 
E-mail: segreteriadt@istruzione.it  

2 di 2 

 

Il compilatore potrà essere il Dirigente Scolastico, il Direttore del Conservatorio 

o il docente referente o coordinatore del dipartimento o analoga figura nei 
Conservatori. 

 
Il questionario si compone di 12 domande (vedi ALL_1 dal n. 11 al n. 22). 

Le prime sei sono a risposta esclusiva o di tipo quantitativo; le restanti sei sono a 

scelta multipla. 
Per una corretta compilazione e analisi dei dati si evidenzia che tutti i dati 

richiesti si riferiscono in modo esclusivo agli studenti frequentanti i corsi a 
indirizzo musicale del I e II ciclo relativi all’anno scolastico 2018-2019. Per i 
Conservatori si consideri come riferimento l’ultimo anno accademico 

concluso. 
 

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Dirigenti Tecnici dell’USR Piemonte:  
Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela Dagna, telefono 011/5163654 

Dott. ssa Patrizia Nervo mail: segreteriadt@istruzione.it;  telefono 011/5163652 
Dott. ssa Giuliana Priotti mail: segreteriadt@istruzione.it; telefono 011/5163645 

Certi di trovare un positivo riscontro, si auspica il massimo coinvolgimento della 
comunità educante nella compilazione del questionario.  

Si segnala l’importanza della presente rilevazione e si ringrazia per la consueta 

collaborazione.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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