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1. Licei Musicali
inutile al momento fare previsioni
Inizia ad avvicinarsi la fine dell’a.s. e come
ogni anno si moltiplicano i quesiti sulle modalità di reclutamento del personale nei Licei
Musicali e Coreutici per l’anno successivo.
Alla luce del fatto che ogni anno, dalla loro
istituzione ad oggi, ci ha riservato delle sorprese e delle modifiche, non possiamo che consigliare la massima cautela nel dare per scontato alcunché.
Alle incertezze consuete relative alla possibile
presenza o meno di modifiche nell’articolato
del CCNI sulle utilizzazioni, quest’anno si aggiungono tutte le possibili variabili derivanti
dalla possibile approvazione del DdL de “La Buona Scuola” che presenta modifiche strutturali diverse delle quali riguardano direttamente la mobilità del personale.
In realtà, al momento non ci sono notizie attendibili per il settore specifico dei Licei Musicali,
ma, vista la portata e la radicalità di alcuni provvedimenti previsti nel DdL, è impensabile
che se la versione finale del testo dovesse essere sostanzialmente simile a quello attualmente
in discussione alla Camera (il cui testo potete scaricare dalla pagina delle NEWS del nostro
sito www.comusica.name/news) tutto resti invariato.
Come abbiamo segnalato il mese scorso, fare previsioni è diventato davvero arduo e questa
volta la partita è decisamente più grande di noi e coinvolge alla radice l’intero sistema di reclutamento del personale. Diamo quindi per scontato che sulla questioni si scaricheranno
tensioni di politica generale e scelte di fondo di politica scolastica e che solo una volta trovate
su queste questioni i nuovi equilibri sarà possibile disegnare all’interno del nuovo quadro di
riferimento normativo le specificità del nostro settore.
Al momento l’urgenza dettata dalla volontà/necessita/convenienza (ognuno scelga il termine
che ritiene più appropriato) di prevedere un elevato numero di immissioni in ruolo, pare proprio che l’OM sulle utilizzazioni potrebbe non essere neppure prevista e di conseguenza le
modalità relative ai LM andrebbero previste in non si sa bene quale ambito.
Se il DdL fosse approvato entro la fine di Maggio, come auspicato dal Governo, sarebbe anche
possibile l’applicazione, sin dal prossimo a.s., delle nuove norme e quindi della possibilità per
i DS di nominare i docenti in “mobilità” scegliendo all’interno degli “albi” territoriali tra coloro che vi si iscrivono. I tempi sono davvero molto stretti ma, non date per scontata la replica
delle modalità di reclutamento e delle riconferme degli anni passati, anzi..

2. XV Concorso di Esecuzione Musicale di Matera
“Premio Rosa Ponselle”
Matera, 25-31 Maggio 2015
Il Laboratorio Arte Musica e Spettacolo (LAMS),
con il patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Basilicata,
del Comune e della Camera di Commercio di Matera,
in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto
ed i Conservatori “E. R. Duni” di Matera e “G. da Venosa” di Potenza,
organizza la

XV edizione del Concorso di Esecuzione Musicale – Capitale Europea
della Cultura 2019 – Premio Rosa Ponselle.
Il concorso viene bandito per divulgare la cultura musicale, offrire ai concorrenti una importante occasione di verifica delle proprie abilità, nella convinzione che il confronto e la competizione leale siano il più efficace stimolo al talento, e per promuovere un turismo culturale
per la conoscenza di Matera, città CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA DELL’ANNO
2019 .
Il concorso si svolgerà a Matera, presso la Sala Pasolini (Centro Commerciale “Il Circo”, Via Sallustio) e/o
presso l’Auditorium “Gervasio” (Piazza del Sedile), ed
in altre eventuali sedi idonee, secondo il seguente calendario generale: • dal 25 al 30 maggio prove selettive; • Finale Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Licei Musicali e Scuole di Musica - 30 maggio 2015; •
Finale-Galà dei vincitori “PREMIO ROSA PONSELLE” - 31 maggio 2015.
SEZIONI:
1 CANTO LIRICO;
2 MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME;
3 PIANOFORTE;
4 ARCHI;
5 FIATI;
6 CHITARRA;
7 ARPA, FISARMONICA, PERCUSSIONI E TUTTI
GLI ALTRI STRUMENTI;
8 FORMAZIONI CORALI.
9 SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE, LICEI MUSICALI, SCUOLE DI MUSICA - SOLISTI
10 SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE,
LICEI MUSICALI, SCUOLE DI MUSICA - GRUPPI
E ORCHESTRE

Il bando è disponibile su
www.comusica.name/iniziative
oppure su www.lamsmatera.it

3. Organizzazione delle classi nelle SMIM
La Direzione Generale per gli Ordinamenti
rettifica (diremmo annulla) le proprie indicazioni.
Nelle scorse settimane le SMIM hanno vissuto un momento di particolare agitazione a causa della divulgazione della risposta della Direzione Generale per gli ordinamenti del MIUR
a firma della Dirigente, Dott.ssa Palumbo, ad un quesito posta dall’USR per il Piemonte.
Il quesito si poneva il lodevole obiettivo di ottenere una risposta chiarificatrice in merito alla normativa riguardante l’obbligatorietà o meno di organizzare per classi e corsi unitari le
classi a IM. Veniva infatti sottolineata, da un lato, la presenza nelle CM relative alle iscrizioni degli a.s. 2010-11 e 2011-12 di indicazioni che parevano dare per normale questa possibilità mentre, dall’altro, si faceva notare che nella normativa specifica di settore (DM
201/99) erano presenti riferimenti, nelle indicazioni relative a diversi aspetti organizzativi,
alla “classe” o al “corso”.
In effetti, il tema della classe o del corso unitario, quale modello organizzativo ideale per
l’insieme delle attività didattiche, di indirizzo e non, è tra i più dibattuti e molte sono le situazioni in cui il problema viene affrontato senza un’adeguata attenzione alle problematiche
didattiche dell’Indirizzo Musicale. Purtroppo sono altrettante le realtà in cui, pur a fronte
dell’organizzazione unitaria di classe e corso, nulla o quasi vien fatto per rispettare le Indicazioni Generali in appendice al DM 201/99, e ciò a portato negli anni ad una radicalizzazione delle due posizioni.
Non è certo possibile in poche righe analizzare l’intera problematica. Certo è che la risposta
della DG è apparsa immediatamente, ai più attenti, una inaccettabile forzatura che, di fatto, imponeva alle singole istituzioni scolastiche un modello senza tener conto né della realtà
(dai nostri dati risulta che quasi il 50% delle SMIM organizza le attività di indirizzo ripartendo gli alunni su più corsi), né del fatto che tale scelta rientra nell’ambito dell’autonomia
didattica (DPR 275/99), e, ancor meno, di una logica previsione sul prossimo futuro in cui
tale autonomia sarà molto probabilmente ulteriormente ampliata a seguito del testo del
DdL su “La Buona Scuola” recentemente presentato dal
Governo e da pochi giorni all’esame del Parlamento.
Per quel che ci riguarda, pur avendo da sempre riconosciuto che la ripartizione su più corsi sia da evitare, quando
non basata su un progetto didattico dell’istituto, abbiamo
da subito chiesto una rettifica totale di quell’indicazione.
Segnaliamo quindi con piacere che in data 2 Aprile 2015
sempre a firma della Dott.ssa Palumbo è arrivata una retromarcia a 360 gradi. Certo la forma è un po’ in burocratese, per non smentire la propria interpretazione, ma, nei
fatti, indica che non se ne dovrà tener conto per il prossimo a.s., mentre per quello successivo… si vedrà.
Nel contempo ci teniamo a precisare che il problema posto
avrebbe meritato, invece, un’attenta analisi, magari senza
cercare la scorciatoia normativa o l’interpretazione dall’alto, quanto, piuttosto, l’evidenziazione delle prassi scorrette sul piano didattico, il richiamo agli obiettivi specifici,
alla predisposizione di verifiche ecc… .
Ci permettiamo di segnalare in proposito che il tema
è sviluppato ampiamente (già da anni) nel testo a lato.

4. Concorso di Flauto
“Città di Cinisello Balsamo”
Cinisello Balsamo (MI), 25 Maggio 2015

La Civica Scuola di Musica
di Cinisello Balsamo
organizza il

CONCORSO
di FLAUTO
“Città di Cinisello Balsamo”
già concorso Lorenzoni dal 2010
Il Concorso di terrà in data 23 maggio 2015 presso Villa Ghirlanda,
via Frova 10, Cinisello Balsamo.

Il concorso è rivolto a flautisti e gruppi strumentali del territorio nazionale non diplomati e si divide nelle seguenti sottocategorie:
• CATEGORIA A: Under 12 (nati dal 1°
gennaio 2003)
• CATEGORIA B: Under 15 (nati dal 1°
gennaio 2000)
• CATEGORIA C: Under 20 (nati dal 1°
gennaio 1995)
• CATEGORIA D: Over 20 (nati prima del
1995) adulti amatori
• CATEGORIA E: Progetti Scolastici di Musica d’insieme (categoria open)

Il Bando ed un Repertori indicativo sono
disponibili su

www.comusica.name/iniziative

5. Esame di Stato dei Licei Musicali:
i Docenti di Strumento sono un optional !!!

I Licei Musicali di Torino, Milano e Cuneo hanno attivato una raccolta di firme per chiedere
un'adeguata considerazione della disciplina e del ruolo dei Docenti di Strumento, considerando grave la scelta di affidare unicamente al docente di materia teorica la valenza di
Commissario.
Si tratta di una posizione che ci sentiamo di condividere ed invitiamo tutti i nostri aderenti
in servizio presso i Licei Musicali ad aderire alla raccolta firme. Le modalità preannunciate
nell'incontro nazionale dei Dirigenti della Rete Nazionale dei Licei Musicali e Coreutici, di
fatto sviliscono la specificità di questo indirizzo di studi, al di là delle pur comprensibili difficoltà legislative, per le quali si sono comunque avuti, verrebbe da dire gettati, ben cinque
anni di tempo per intervenire

Per aderire alla loro Mozione è necessario scaricar il modello reperibil sulla pagina delle
NEWS del nostro sito www.comusica.name/news, raccogliere le firme dei docenti del
proprio istituto ed inviare il tutto (digitalizzato con uno scanner) all’indirizzo
e-mail esame.strumento@gmail.com

6. Elezione del CSPI
(Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione)

Il 28 Aprile si vota per l'elezione del
CSPI (Consiglio superiore della pubblica istruzione)
Si tratta dell'ex CNPI che, abolito nel 2013,
viene ora ripristinato e a cui spetta il pronunciamento su temi importanti.
Riteniamo che l'esercizio del voto democratico
e la partecipazione siano sempre momenti importanti della vita democratica.

Il CSPI sarà composta da 36 membri di cui 18
eletti a suffragio universale e 18, invece, di
nomina ministeriale.
Naturalmente le candidature sono state presentate da diverse Associazioni di categoria e
sigle sindacali (l'elenco completo è scaricabile
dalla pagina delle NEWS del nostro sito
opuure direttamente dal sito del MIUR
www.istruzione.it).

Come COMUSICA, pur non partecipando direttamente,
ci permettiamo di segnalare con piacere la presenza,
nelle liste della UIL, del collega Giuseppe D'Aprile
che in passato aveva ricoperto incarichi anche nel nostro Coordinamento.

I 18 membri eletti saranno così suddivisi.
1 per la scuola dell’infanzia
4 per la primaria
4 per la secondaria di primo grado
3 per la scuola secondaria di secondo grado
2 per i dirigenti scolastici
1 per il personale ATA
3 per le scuole di lingua tedesca, slovena, e fra

7. Promemoria

Data

Scadenza

Iniziativa

13-19 Aprile 2015

16 Marzo 2015

Associazione Polifonica Il Nuovo Echo
Portomaggiore (FE)
Concorso Musicale Nazionale
“Lodovico Agostini”

13-19 Aprile 2015

20 Marzo 2015

I.C. “Vasco Pratolini”
Scandicci (FI)
4° Concorso Nazionale Musicale
“Città di Scadicci”

23 Maggio 2015

1 Maggio 2015

Civica Scuola di Musica
Cinisello Balsamo (MI)
Concorso di Flauto
“Città di Cinisello Balsamo”

25 Maggio
2 Giugno 2015

9 Maggio 2015

Associazione Musicale ClassicAllMusic
Sogliano al Rubicome (FC)
13 Concorso Internazionale
“Luigi Zanuccoli”

25 Maggio
1 Giugno 2015

11 Maggio 2015

Matera
XV Concorso di Esecuzione Musicale
“Premio Rosa Ponselle”

Tutti i dettagli e ulteriori segnalazioni alla pagina
www.comusica.name/iniziative

