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1. Carta elettronica per la Formazione:
rientrati gli allarmi per le spese già sostenute.
Dovrebbe partire quest’anno il nuovo sistema per il riconoscimento del “Bonus” per la
formazione di 500 euro. Lo scorso anno la
somma era stata accreditata direttamente in
aggiunta dello stipendio.
Per quest’anno dovrebbe andare a regime il
sistema che prevede che ad ogni docente venga consegnata una “Carta del Docente” da
gestire via WEB.
Suggeriamo in proposito di leggere attentamente le istruzioni che sono riportate sul sito del MIUR (è possibile raggiungere la specifica pagina seguendo il link presente nella
pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name/news ) in quanto per effettuare ogni
spesa si dovrà, attraverso il sito dedicato, generare un buono spesa dell’importo necessario
all’acquisto del bene o al pagamento di un corso di formazione. Il tutto dovrebbe risultare
operativo a partire dal 30 novembre. Non ce la sentiamo di garantire che non ci saranno ritardi, in quanto la procedura prevede che vengano individuati esercenti ed enti accreditati ed
essendo alla prima applicazione è molto probabile che si registri qualche intoppo.
Essendo l’importo destinato alla formazione per l’intero a.s. nelle scorse settimane c’era stato
un certo allarme perché su diversi siti sindacali era apparsa la notizia che il MIUR non intendeva riconoscere le spese eventualmente effettuate prima dell’attivazione della procedura
che abbiamo descritto sopra. L’allarme era comprensibile perché molti colleghi avevano anticipato i costi per la partecipazione a corsi di formazione nella convinzione di poterli detrarre
dal “Bonus”.
A risolvere la situazione è arrivata una modifica nella nota del MIUR che sul proprio sito segnala che le spese che il personale avrà già effettuato prima dell’attivazione della procedura
on-line potranno essere rendicontate alle scuole di appartenenza e da queste saranno rimborsate ai docenti. Appena saranno fornite indicazioni più precise ne daremo conto.

2. Emanata la Circolare Ministeriale
sulle iscrizioni per l’a.s. 2016/17
Ricordate gli errori che avevamo segnalato lo scorso anno…
In data 15 novembre è stata emanata la Circolare Ministeriale avente per oggetto: Iscrizioni
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/17.Per
le SMIM ed i Licei Musicali vengono confermate le disposizioni degli scorsi anni (compresi gli
errori), ma attenzione a dar loro il giusto peso.
Come accaduto nelle circolari degli ultimi due anni, infatti, si fa confusione tra le PROVE
orientativo-attitudinali delle SMIM e l'ESAME di ammissione ai Licei Musicali e con un
semplice copia-incolla si riesce a sbagliare entrambe le indicazioni.
Sarà bene ricordare che per le SMIM non si tratta di un esame ma di una prova e che pertanto non è previsto un suo superamento. Tutti gli alunni sono idonei, la prova serve unicamente
ad orientare la scelta degli alunni in relazione alle specialità strumentali previste dall'istituto
e, nel caso di un numero di iscrizioni superiore alle possibilità di accoglienza, ad acquisire
dati per una eventuale graduatoria di ammissione.
Al contrario, per i Licei Musicali la dizione "prova orientativo-attitudinale" risulta inesistente
nella normativa e del tutto impropria in quanto si tratta di un esame che, per di più, non ha
obiettivi orientativi bensì di verifica delle competenze possedute dagli aspiranti alunni.
Fuorviante risulta, inoltre, la segnalazione secondo cui il numero delle classi prime del prossimo a.s. non potrà superare quelle attualmente in essere. Più utile sarebbe stato indicare che
alle singole istituzioni viene confermato il numero delle sezioni attualmente in essere mentre
eventuali modifiche dovranno essere autorizzate. Del resto basta dire che la medesima indicazione era presente lo scorso anno ma ciò non ha impedito a diversi istituti di ottenere un secondo corso quando ne avevano uno o l'attivazione di nuove sedi di Liceo Musicale.
In particolare per le SMIM si prevede:
Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la
responsabilità genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line.
Per i Licei Musicali si indica:
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che
le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del
DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle
classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Per entrambe, con un classico copia/incolla e con gli errori che tutti conosciamo,
viene previsto che:
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza
di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad
altra scuola, entro il 6 febbraio 2017 o comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza
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