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Venezia, 12 maggio 2011
Ai Dirigenti Scolastici di
- Direzioni Didattiche
- Istituti Comprensivi
del Veneto

LORO SEDI

e p.c. (…)

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 - Diffusione della cultura
e della pratica musicale nella scuola primaria. SELEZIONE SCUOLE.
Ai sensi del DM 8 del 31 gennaio 2011 - “Diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del
personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria” - questo
Ufficio Scolastico Regionale avvia la procedura di individuazione delle istituzioni scolastiche
idonee all'attivazione, nella scuola primaria, di “specifici corsi di pratica musicale destinati
a implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili
alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale” (art. 4 co. 1 DM 8/2011).
Le scuole interessate devono far pervenire la propria candidatura all'Ufficio IV
tramite mail (stefano.daros@istruzioneveneto.it) o posta ordinaria (USR, Direzione
Generale, Riva de Biasio, S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA) o consegna a mano entro e
non oltre lunedì 23 maggio 2011, utilizzando la scheda unita alla presente, allegando
la documentazione richiesta e segnalando l'eventuale la disponibilità ad essere sede dei
corsi di formazione di cui alla Nota Ministeriale prot. 3899 del 5 maggio 2011 allegata
alla presente. Questo Ufficio, attraverso un'apposita commissione, provvederà
all'individuazione delle scuole sede dei corsi di formazione entro il 30 maggio p.v.,
comunicando successivamente l'esito al Ministero.
Secondo le indicazioni proposte dall'art. 5 del DM in oggetto, le scuole saranno
individuate a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo musicale (PD, VE, VI,
VR, TV); ciò non esclude la possibilità di individuare scuole idonee anche nelle altre due
province (BL e RO). Nella selezione si terrà conto dei requisiti preferenziali indicati
nell'art. 5 co. 2:
a) la disponibilità di adeguate risorse strutturali;
b) la valutazione del Piano dell’offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di
iniziative indirizzate alla valorizzazione dell’apprendimento musicale;
c) la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione
nell’apprendimento musicale dell’infanzia ovvero nella didattica della musica;
d) la disponibilità di personale qualificato;
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e) l’adesione al progetto di enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a
sostenere, finanziare ovvero cofinanziare le attività.
Inoltre, verranno particolarmente considerati i percorsi e le progettualità, riguardanti la
pratica musicale nella scuola primaria che le istituzioni scolastiche hanno realizzato negli
ultimi anni.
Ai sensi del DM in oggetto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sta attivando
le procedure per la costituzione di reti provinciali “tra le istituzioni scolastiche sedi di
sezioni di liceo musicale e le istituzioni di alta formazione musicale ad esse convenzionate,
istituzioni scolastiche sedi di sezioni di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo
musicale e almeno una scuola primaria del territorio selezionata attraverso il bando di cui
all’articolo 5, mediante specifici protocolli d’intesa”.
Nel rinnovare il plauso a quanti si dedicano con impegno nella diffusione della
pratica musicale nella scuola, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegati: Link al D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011
Nota Ministeriale prot. 3899 del 5 maggio 2011
Scheda informativa
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