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1. “Nessun parli…”
una giornata di scuola dedicata alle arti.
Mercoledì 22 Novembre 2017
Il 25 settembre tutte le scuole hanno ricevuto, al loro indirizzo di posta elettronica istituzionale, la segnalazione dell’iniziativa “Nessun parli…” (analoghe segnalazioni sono state inserite nei siti istituzionali territoriali del MIUR), contenente le indicazioni ed il link per l’accesso alla pagina web in cui entro le ore 13.00 del 17 novembre 2017 dovranno inserire i dati
relativi alle manifestazioni che intendono attivare nella giornata del 22 novembre per dedicare una giornata di scuola alla valorizzazione delle esperienze musicali e artistiche.
Le scuole che vorranno partecipare al Concorso collegato dovranno realizzare un video della
durata tra i 30 e i 180 secondi (titoli compresi) da caricare nella medesima pagina on line entro le ore 15.00 del 6 dicembre 2017.
Al di là dei premi, pur interessanti, che verranno riconosciuti ai vincitori del concorso, ci preme sottolineare quanto l’iniziativa sia volta a evidenziare l’importanza delle novità normative introdotte dalla L 107/15 e dal recente Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 in materia
di potenziamento del ruolo della pratica musicale e artistica nella progettazione didattica.
Indicazioni che hanno caratterizzato molti punti della legge ma che sono stati soffocati dal
clamore e dall’attenzione riservati agli aspetti di carattere sindacale.
Invitiamo tutti i nostri aderenti
a farsi parte attiva innanzitutto
nelle Scuole a indirizzo musicale
e nei Licei Musicali, ma anche
in tutte le altre realtà scolastiche in cui è presente un docente
di musica, affinché per un giorno a scuola “Nessun parli…”
ma tutti cantino, suonino, ballino, realizzino performance teatrali, mostre d’arte, dimostrino
quanto possa essere un elemento determinante per la qualità
della vita scolastica e per la crescita di ogni individuo la pratica
delle arti e la creatività.

Licei Musicali
Il TAR del Lazio accoglie la sospensiva della
Nota Prot. 21315 del 15 maggio 2017

Il 31 Agosto è stata emessa dal TAR del Lazio una sospensiva della Nota Prot.
21315/2017 del 15 maggio 2017 del MIUR con la quale si definiva l'organico dei licei musicali.
Nello specifico, il punto contestato riguarda l'aver fissato in 6 ore l’organico di diritto per il
primo strumento per il quinquennio. Con tale limite si veniva ad applicare a tutti i LM quanto si era finora verificato unicamente in alcune realtà in cui per le classi del primo biennio le
due ore di primo strumento venivano svolte con l'assegnazione di un'unica ora di docenza destinando l'altra ora all'ascolto partecipato.
Nella nota, in realtà non si parla di “ora di ascolto”, si limita ad assegnare per ogni alunno
del primo biennio una sola ora docente di organico, contravvenendo con ciò al precedente pronunciamento del medesimo TAR del Lazio.
La sospensiva rimanda alla discussione nel merito nell'udienza prevista per il 10 ottobre
2017 ed è difficile prevedere se e quali modifiche potrà produrre nell'immediato sui passaggi
di ruolo e sulle utilizzazioni già effettuate in molte realtà.
Certo si tratta di un importante primo pronunciamento che - qualora venisse confermato nel
merito, come ovviamente ci auspichiamo - potrebbe comportare un deciso aumento dell'organico previsto e l'avvio di un ulteriore contenzioso da parte di coloro che non hanno ottenuto il
passaggio di ruolo a causa della contrazione dell’organico che ne è derivato.
E’ possibile scaricare il dispositivo completo della sentenza
dalla pagina delle NEWS del sito di COMUSICA
Per gli aggiornamenti dovremo attendere il 10 ottobre.

Decreti applicativi
del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 60
La scuola è iniziata solo da qualche settimana, ma per tutti i settori degli studi musicali è già tempo di grandi novità.
Come abbiamo segnalato in molte occasioni,
resta troppo scarsa l’attenzione della categgoria per i diversi decreti attuativi previsti
dal D.Lvo. sul potenziamento della cultura
umanistica.
Sarà sufficiente un breve e eparziele elenco
dei provvedimenti previsti per dare un’idea
della loro importanza.
Gli Art. 16 comma 2 e Art. 12 prevedono
l’abrogazione dello storico DM 2017/99 e la
sua sostituzione con un nuovo DM per le
SMIM che consenta di aggiornarne gli
aspetti divenuti inattuali alla luce delle modifiche normative degli ultimi anni (in particolare dell’avvvio del Licei Musicali)

L’Art. 11 prevede la creazione di un nuovo modello scolastico: i Poli a orientamento artistico e performativo.
L’Art. 17 comma 3 prevede la destinazione del 5% dell’organico per il potenziamento alla
promozione dei temi temi della creatività.
L’Art. 15 prevede la definizione di livelli in ingresso per l’Alta formazione, ma anche
quelli per i corsi pre-accademici con le conseguenti ricadute per l’intera filiera (livelli in entrata e uscita per i Licei Musicali).
L’invito a tutti i nostri aderenti è quello di sensibilizzare le realtà in cui operano, innanzitutto per poter adeguare in tempo i PTOF, prevedendo l’inserimento di adeguate indicazioni in
merito alla progettazione verticale dei curricoli riguardanti i temi della creatività. E’ inoltre
indispensabile avere presente che probabilmente fin dalle iscrizioni per il prossimo a.s. potrebbero intervenire modifiche, in particolare per le SMIM.
Infine riteniamo sia opportuno una profonda riflessioni della categoria volta a distinguere la
utile e necessaria riaffermazione dei principi didattico-organizzativi che hanno caratterizzato
le SMIM, consentendo loro di ampliare in modo esponenziale la formazione pratica della musica nella scuola, dalla necessità di adeguamento normativo indispensabile alla luce del ruolo
a loro assegnato nel percorso SMIM—LM—AFAM.
Sarà un anno importante anche per il previsto ampliamente alla Scuola primaria. Ma su
questo torneremo appena ci saranno novità.

3. Materiali pervenuti

