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1. Emanato il DM 82/2009

che assegna la precedenza nelle nomine per le supplenze d’istituto
ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento
A seguito delle proteste di inizio anno dei Precari, il Ministero ha emanato un decreto definito salva-precari. In realtà, come è facile intuire, la norma interviene unicamente sulle modalità di assegnazione delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici, stabilendo una ulteriore precedenza nella loro assegnazione al personale inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento, con modalità decisamente contorte che sicuramente creeranno ulteriore confusione
nella gestione delle supplenze.
Ovviamente ciò non comporterà alcuna diminuzione dei tagli effettuati sugli organici e di
conseguenza comporterà unicamente una diversa distribuzione degli incarichi ed inoltre comporta l’espletamento di un’ulteriore presentazione di domanda.
Tutti gli interessati sono invitati a scaricarsi il testo del decreto e la nota esplicativa del ministero che sono scaricabili dalla pagina delle NEWS del nostro sito, all’interno della quale
verranno inserite anche le risposte alle FAQ.
La scadenza è fissata per il 9 ottobre 2009

2. Corso di Formazione
dell’USR per la Sicilia

Il corso di formazione tenutosi nei giorni 29 e 30 settembre rispettivamente a Realmonte (AG) e Augusta
(RG) ha registrato un notevole successo. Particolarmente ampia è risultata la partecipazione dei docenti di
Strumento a cui era destinata l’iniziativa a cui si sono
aggiunti alcuni colleghi di Musica che hanno ritenuto comunque di voler partecipare. I materiali prodotti per la
realizzazione del corso saranno a breve messi a disposizione sul sito dell’USR per la Sicilia.

3. Cremona 7 ottobre 2009
Convegno: “Musica e curricolo”
Il Comune di Cremona, in collaborazione con l’USP
e
con
il
locale
Istituto
Magistrale
“S. Anguissola”, organizza per il 7 ottobre il

Convegno: Musica e curricolo
Apprendere con la musica
L’iniziativa intende promuovere il confronto tra le
esperienze in atto, inerenti a vario titolo il settore musicale, negli Istituti Superiori e promuovere
una riflessione sul necessario raccordo tra le
SMIM ed i futuri Licei Musicali.
Il
programma
potete
scaricarlo
dalla
pagina
delle
NEWS
del
nostro
sito
www.comusica.name .

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.

I testi sono reperibili nei negozi di musica e nelle librerie.
È possibile scaricare una
DEMO dei due volumi
dai siti web degli autori
www.cirofiorentino.com
www.orlandomassimo.com
www.maxtorsiglieri.com

4. Bologna 27 ottobre 2009

Seminario regionale: “La didattica dello
strumento nel curricolo verticale”

L’USR per l’Emilia-Romagna, nell’ambito del “Progetto Musica” organizza una giornata di Seminario per discutere della didattica strumentale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla necessità di condividere un percorso unitario e coerente degli studi strumentali alla luce dell’imminente, anche se incerto, avvio dei Licei Musicali.
Numerosi ed autorevoli i relatori che interverranno sia sugli aspetti didattici che sulle prospettive normative del settore.
Il programma potete scaricarlo dalla pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name .

5. Materiali pervenuti
Il volume raccoglie le riflessioni condotte nell’ambito del Convegno Nazionale della SIEM dell’Ottobre 2008 dal titolo
“Musica: forme di linguaggio, linguaggio delle forme. L’esperienza estetica come bisogno e come risorsa” integrate da alcuni contributi esterni all’iniziativa.
L’intento della raccolta, curata da Alessandra Anceschi, è di
offrire agli operatori musicali e agli studiosi spunti di riflessione utili a prospettare un’azione didattica consapevole e mirata nei diversi contesti educativi.

Alla rivista è allegato un CD dedicato all’esecuzione integrale delle opere per chitarra sola
M° Miguel Llobet eseguite magistralmente dal
Chitarrista Lorenzo Micheli.
Alle opere di Llobet ed alla sua figura nel panorama chitarristico dell’inizio del ‘900 e dedicato
un ampio articolo di Angelo Giardino.

