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1. DM 8/11
Emanate le Linee guida
In data 17 Gennaio è stata emanata, a firma del Capo Dipartimento per l’Istruzione Dott.
Chiappetta, la nota di trasmissione delle “Linee guida” del DM 8/11.
Si tratta di un documento atteso da tempo e stilato dal Gruppo di lavoro istituito con D.D.G
per il personale scolastico n.19 del 13 Maggio 2013, a cui abbiamo direttamente partecipato
come COMUSICA.
La nota contiene, in premessa al testo delle Linee guida, una lunga introduzione volta a sottolineare le finalità del DM 8/11 e le procedure sinora adottate per la sua realizzazione. In
particolare si fa riferimento alle diverse attività di formazione attivate negli ultimi anni è
all’Art. 6 ter del CCNI sulle Utilizzazioni.
Dalla sua emanazione ad oggi abbiamo ricevuto moltissime richieste di chiarimento e cerchiamo quindi di fissare alcuni punti utili a tutti i docenti che volessero attivarsi per la realizzazione di quanto indicato.
Per prima cosa invitiamo tutti a tenere ben distinto ciò che è indicato nelle “Linee guida” dal
contenuto introduttivo della nota. Le Linee hanno un valore che trascende dalle questioni organizzative, dall’orario all’organico, e possono servire quale riferimento a chiunque intendesse avviare attività di ampliamento dell’offerta formativa musicale nella Scuola, in particolare
in quella Primaria, ma non solo. Quei principi possono pertanto essere immediatamente posti quali punto di riferimento progettuale in tutte le scuole, senza attendere alcuna autorizzazione, sulla base di progetti d’istituto, sia attraverso fondi ottenuti sul proprio territorio sia
attraverso modelli organizzativi di utilizzo di personale interno.
Altro è invece ragionare sulla richiamata possibilità di ottenere orario o personale aggiuntivo
in utilizzo. Questa possibilità, seppur prevista sin dal CCNI del 2011-12 risulta a tutt’oggi
poco applicata e non sono ancora chiare le modalità e quantità che potranno essere realisticamente messe a disposizione all’atto delle Utilizzazioni. Non si tratta di una segnalazione critica, ma abbiamo notato un eccesso di speranze in tal senso, quasi fosse automatico che presentando un progetto si abbia la certezza di ottenere personale aggiuntivo.
Questa è una possibilità reale, sia chiaro, ma probabilmente sarà limitata ad un numero speriamo non piccolo di scuole, ma comunque limitato. In proposito segnaliamo a tutti gli interessati che è previsto a breve lo svolgimento di una apposito seminario organizzato dal MIUR
nel quale saranno fornite agli UU.SS.RR. Le indicazioni utili ad una corretta applicazione di
quanto previsto nella nota.
Sarà nostra cura segnalarle l’iniziativa appena verrà formalizzata.

2. 7° Concorso Musicale Nazionale
“Città di Campagnano”
Campagnano di Roma (RM), 10-13 Aprile 2014
Il Comune di Campagnano di Roma e l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, organizzano, per l’anno scolastico 2013/2014, il 7° Concorso Musicale Nazionale “Città di
Campagnano” rivolto agli alunni e agli ex-alunni della suola secondaria di primo grado e a
Indirizzo Musicale, agli alunni della Scuola Secondaria, agli alunni frequentanti il Liceo Musicale, agli alunni frequentanti i Corsi Preaccademici del Conservatorio, ai giovani solisti frequentanti la classe 4^ e 5^ della scuola Primaria e ai Jeunes Musiciens de Saint Didier au
Mont d’Or (paese gemellato con Campagnano
di Roma).
Il concorso ha come finalità:
- valorizzare le eccellenze in
campo musicale attraverso la
pratica della musica solistica
e di gruppo
- divulgare il patrimonio culturale musicale di appartenenza anche in virtù del gemellaggio tra il Comune di
Campagnano e di Saint Didier au Mont d’Or
- offrire ai ragazzi che studiano musica un’opportunità di
crescita e maturazione
attraverso il confronto con i
propri pari;
- offrire ai partecipanti la
possibilità di conoscere ed apprezzare il territorio laziale e le
sue risorse turistico-culturali;
Sono previste le sezioni:
Sezione Solisti (flauto, violino, oboe, clarinetto, sassofono, chitarra, arpa e pianoforte):
Sezione Musica da Camera/Orchestra:
Sezione Gruppo corale e/o di flauti dolci:
Sezione Giovani promesse:
Ognuna delle sezioni è suddivisa in categorie per fasce d’età
e tipologia di istituzione scolastica
Scadenza iscrizioni: 31 Marzo 2014

Il Bando e i Moduli per le iscrizioni possono essere scaricati
dal sito dell’Associazione Nota Bene www.associazionenotabene.org
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative .

3. GEF
Festival Mondiale della creatività
Sanremo, 7-11 Maggio 2013
GEF – Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola
XVI edizione
MUSICA/CANTO, BANDE MUSICALI SCOLASTICHE. TEATRO, MUSICAL,
DANZA, CINEMA, ARTE, MODA, GIORNALISMO, EDUCAZIONE E FORMAZIONE,
PROGETTI DELLE SCUOLE, SOLIDARIETA' E SOCIALE, EDUCAZIONE E SPORT,
AREA ESPOSITIVA

LE ISCRIZIONI A TUTTI I CONCORSI SONO GRATUITE!
Il GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola è l’evento del settore più importante a
livello internazionale con oltre 20 manifestazioni in contemporanea per le fasi finali di Sanremo.
Nelle sue prime quindici edizioni il GEF ha coinvolto oltre 300.000 studenti, 38.000 dei
quali hanno preso parte alle finali sanremesi in rappresentanza di 2.287 Istituti scolastici
provenienti da 62 Nazioni.
Le fasi finali della XVI edizione del GEF si svolgeranno a Sanremo dal 7 a 11 maggio 2014.
Il materiale delle scuole dovrà pervenire entro il 25 febbraio 2014.
La popolarità del GEF garantisce la diffusione delll’evento attraverso numerose di emittenti
televisive nazionali e internazionali terrestri, satellitari e web.
Le informazioni e i regolamenti di tutti i concorsi della XVI edizione del GEF Sanremo 2014 si possono trovare e scaricare dal loro sito www.gef.it oppure dalla pagina delle iniziative
di COMUSICA.

Sempre nella home page del sito
www.gef.it
è disponibile il Video della serata di
premiazione dell‘ultima edizione.
Presidente del GEF è
Paolo Alberti.

4. Materiali pervenuti

Guitart
Gennaio/Marzo 2014

All’interno gli articoli
Scuole Primarie a
“Orientamento” musicale
di Ciro Fiorentino
Metodo di studio e impiego del Metronomo
di Mauro Storti

Giovanni Piazza
L’IPPOPO…
19 Pezzi facili per pianoforte
su poesie e con disegni originali di Toti Scialoja
Lilium Editions

Ulteriori segnalazioni delle novità editoriali le trovate alla pagina
www.concertiamo.it/ed

5. Promemoria… in breve
Le informazioni complete sono alla pagina
www.comusica.name/iniziative
22.02.2014

Giornata di Studio
Sinfonia in Acqua

Firenze: Docenti Maurizio Bacci e Claudio
Teobaldelli

7-11.05-2014

GEF

Sanremo (IM): Festival mondiale della
creatività nella scuola.
Scadenza 25 Febbraio 2014

28.03.2014

Concorso di musica
Associazione Aldo Rossi

Opera (MI): Sezioni solisti e Musica da
Camera. Categorie 11-14 e 15-18 anni
Scadenza 28 Febbraio 2014

31.3-5.4.2014

Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musica

Milano: Sezioni riservate alle SMIM e ai
giovani esecutori fino a 18 anni
Scadenza 14 Marzo 2014

10-13.04.2014

Concorso Musicale Nazionale
Città di Campagnano

Campagnano di Roma (RM): Sezioni e
categorie per i vari ordini di studi ed età.
Scadenza 15 Marzo 2014

8-9-10.05.2014 Concorso Nazionale Musicale
“Jacopone da Todi

Todi (PG): Sezioni per il Miglio arrangiamento, la migliore composizione originale
ed esecuzione.
Scadenza 8 Aprile 2014

7-12.04.2014

Scandicci (FI): Sezioni e categorie per
SMIM e Licei Musicali
Scadenza 15 Marzo 2014

Concorso Nazionale Musicale
Città di Scadicci

Informazione dettagliate possono essere reperite nelle pagine del nostro sito
www.comusica.name/news e www.comusica.name/iniziative

