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1. Il Ministro Gelmini presenta il nuovo
“Regolamento per la formazione dei docenti”
Il 28 Agosto il Ministro Gelmini ha presentato le novità relative alla formazione iniziale dei
docenti. Al momento non ci risulta l’esistenza di un testo ufficiale, ma circolano in rete delle
bozze che sostanzialmente, per il settore musicale, confermano l’impianto esistente con lo
spostamento del Tirocinio ad una annualità successiva al Biennio di Didattica abilitante.
Una bozza del testo del regolamento potete scaricarlo dalla pagina delle NEWS del nostro
sito www.comusica.name

2. Nota prot. 4605 del 31 Luglio 2009
Nella pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name abbiamo inserito il testo della nota
emanata dal Direttore Generale AFAM G.B. Civello che
avvisa i Direttori di Conservatorio dell’impossibilità ad
autorizzare l’avvio per l’a.a. 2009/10 dei Bienni di II Livello per la formazione dei docenti delle classi di Concorso A31/32 e A77. Di fatto, anche se siamo nella solita
condizione per cui con una “nota” si danno indicazioni che
contraddicono norme in vigore, si rimanda ad ulteriori
disposizioni che possano tener conto delle eventuali intenzioni di modifica delle modalità di reclutamento del
personale ormai da anni annunciate. La questione dovrebbe sbloccarsi, quindi, alla luce di quanto indicato nel punto precedente di questa Newsletter.

3. Convegno Nazionale SIEM
Educazione Musicale:
punto e a capo?

Milano
Conservatorio “G.Verdi”
Sala Puccini
11,12 e 13 Settembre 2009
Per l’iscrizione al convegno
siem-convegni@libero.it
Per ilteriori informazioni
www.siem-online.it

Ricon oscimen to
di
Attività
format iva
Direttiva n. 90/2003Autorizzazione MIUR all’esonero dal servizio per i docenti di ogni ordi-ne e
grado di scuola partecipanti al convegno
(Direzione Generale delpersonale della scuola Ufficio IV - prot. n.7996 del 3-6-2009)

4. Aosta 25 Settembre 2009
Corso di Formazione
La Sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle D’Aosta ha organizzato, nell’ambito delle iniziative di formazione rivolte ai docenti delle SMIM, al fine di sviluppare percorsi
coerenti e condivisi, sia dal punto di vista didattico-organizzativo sia nei contenuti, un incontro che si terrà
Venerdì 25 settembre 2009
con orario 9.30-12.30 / 14-17
presso l’Istituzione scolastica E. Martinet,
via St. Martin de Corléans, 252 di Aosta.
Formatori: Paolo Salomone e Ciro Fiorentino
Per maggiori informazioni potete scaricare la circolare informativa dalla pagina delle NEWS
del nostro sito.

Uno Strumento per Me!
è la nuova collana, ideata e curata da Ciro Fiorentino ed edita dalla Volonte&Co, che propone agli aspiranti musicisti, percorsi di apprendimento strumentale integrati nel più complessivo
ambito dello sviluppo delle competenze musicali, attraverso la costante attenzione all’educazione
dell’orecchio, alla creatività, all’improvvisazione ed alla capacità di autoanalisi dei propri apprendimenti.

È possibile scaricare
una DEMO dei due
volumi dai siti web
degli autori
www.cirofiorentino.com
www.orlandomassimo.com
www.maxtorsiglieri.com

5. Alessandria 26 Settembre 2009
Convegno internazionale di Chitarra
Nell’ambito delle iniziative del 42° Concorso Internazionale di Chitarra, si svolgerà, per l’intera giornata di Sabato 26 Settembre 2009, il XIV Convegno ad esso abbinato.
IL convegno, per sua natura, verterà su tematiche specifiche dell’ambito chitarristico, ma è
prevista anche una relazione su un tema che sarà, per molti versi, croce e delizia del prossimo autunno per tutti gli operatori del settore musicale:

“Licei

musicali, dal 2010 una realtà anche in Italia”.

Come avevo avuto modo di anticipare nelle precedenti Newsletters, si tratta di un tema che
riteniamo fondamentale per la definitiva affermazione di una coerente Riforma degli studi
musicali. Sarà quindi un primo appuntamento ed una prima occasione di confronto

6. Materiali pervenuti

L’archivio dei materiali pervenuti è consultabile sul sito www.concertiamo.it .

