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n. 13
1.

MUSIC ITALY SHOW

Bologna 15-17 Maggio 2010
I partecipanti
All’esecuzione delle SMIM è dedicato, per l’intera giornata di
Lunedì 17 Maggio 2010, il Palco Esterno Pad32 Area 48 della Fiera
a cura di COMUSICA (Nazionale e Sez. dell’Emilia-Romagna)
Elenco delle Scuole che saranno presenti in ordine di esecuzione nella giornata:
SMIM “Vincenzo Negri” di Pianoro (BO)
SMIM “Ardirò-Bellani” di Monza (MB)
SMIM “Veggetti” di Vergato (BO)
I.C. “S.G. Colasanzio” di Milano
I.C. di Catel Maggiore (BO)
SMIM “G. Marconi” di Casalecchiodi Reno (BO)
SMIM “F. Besta” di Bologna
I.C. n° 10 di Bologna
I.C. di Granarolo (BO)
C.D La Carovana di Modena

Referente Michelangelo Pellegrino
Referente Ciro Fiorentino
Referente Claudia Ansalone
Referente Paolo De Lorenzi
Referente Cinzia Romeo
Referente Ursula Shaa
Referente Alberto Spinelli
Referente Mariano Vuono
Referente Luigi Zardi
Referente Mariano Vuono

Nello spazio dedicato alle singole scuole
potranno esibirsi anche i docenti presenti all’evento.

Dalla pagina delle NEWS del nostro sito sarà possibile scaricare
gli aggiornamenti dell’elenco delle scuole ed i programmi che verranno eseguiti

2. Seminario-Convegno
LICEI MUSICALI
Prospettive ed aspettative
Vallo della Lucania (SA), 30 Aprile 2010

In concomitanza con la giornata conclusiva
dell’8° Concorso Nazionale Musicantando,
la cui premiazione verrà trasmessa nella
serata dal Canale 830 di Sky, si terrà un

Seminario Convegno
sui nuovi Licei Musicali
a Vallo della Lucania (SA),
Venerdì 30 Aprile
l’Aula Consiliare - ”Convento dei Domenicani”
Attraverso l’iniziativa, si intende fornire agli
operatori del settore un resoconto dello
stato normativo, per quanto sinora disponibile, attraverso gli interventi di chi è alle prese con la pratica attuazione di questo nuovo
percorso di studi e di chi ha partecipato alla
sua definizione.
Sono infatti previsti tra gli altri gli interventi del Dott. Antonio Lepore, Dirigente
dell’’istituendo Liceo Musicale “Alfano I” di
Salerno e del Prof. Ciro Fiorentino componente del Gruppo di Lavoro sui Liceo Musicali e Coreutica del MIUR

Per informazioni:
Prof. Franco Vigorito
telemannfv@libero.it

3. Licei Musicali

- Circolare sugli organici
- Nuove classi di concorso
Circolare n. 37 del 13 Aprile 2010
Oggetto: dotazioni organiche del personale docente per l’a.s.
2010-11 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale
La circolare chiarisce che non vi sono novità in merito all'organico di Strumento delle SMIM, ribadendo che tale organico deve obbligatoriamente rientrare nell'organico di diritto sia per i corsi già attivi sia per i nuovi corsi. Si tratta
solo di una conferma di quanto già previsto nelle analoghe circolari degli anni scorsi. Nondimeno, è importante che tutti i
colleghi prestino attenzione a queste disposizioni, sia perché
da alcuni USP ancora arrivano risposte tese ad impedire nuove aperture di SMIM, rifacendosi a veti normativi del tutto
inesistenti, sia per pretendere che l’organico dell’Indirizzo
Musicale sia portato a completamento cattedra ed inserito
nell’organico di diritto.

Entrambe i testi completi
possono essere scaricati
dalla pagina delle NEWS
del nostro sito
www.comusica.name

Particolarmente importante è anche la segnalazione "le scuole annesse ai Conservatori debbono intendersi definitivamente chiuse." viste la segnalazione pervenutaci da alcuni
colleghi in merito al tentativo di legittimare le SMIM indicando come unica realtà normativamente valida le Scuole medie annesse ai Conservatori.
Nota 21 Aprile 2010
Oggetto: Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al
primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino
La speranza che la nota possa contenere un definitivo chiarimento in merito
alle modalità del reclutamento del personale per le attività di indirizzo dei
Licei Musicali scompare appena si nota il vuoto presente nell’indicazione delle
classi di concorso relative alle stesse. Se a ciò si unisce una certa confusione
e contraddittorietà tra quanto indicato nei commi 8 e 9 dell’art.13 del Regolamento sui Licei, quanto indicato nella Circolare sugli organici di cui sopra (a
pag. 28) e da quanto trapelato in merito alle comunicazioni fornite alle forze
sindacali, pensiamo risulti evidente che si rischia di arrivare a Settembre
senza avere su questo punto risposte chiare.

4. Materiali pervenuti

Il servizio novità delle
Edizioni Volontà&Co
è stato inserito nelle relative pagine
del nostro sito

www.concertiamo.it
Potete scaricarlo attraverso il Link
delle Edizioni Musicali

