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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Scuole Secondarie di 1° ad indirizzo musicale
Licei con sezioni musicali
II. SS. Statali del Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR/UST

OGGETTO: attività del Gruppo Regionale di Lavoro per le attività musicali.
Con al presente si informano i destinatari in indirizzo in ordine all’attivazione, presso l’USR per il Veneto, di
un Gruppo di Lavoro per le Attività Musicali, istituito con Decreto del Direttore Generale, prot. n.1462 del
30.01.2017.
Composizione e finalità del gruppo
Il Gruppo, sorto per la valorizzazione delle attività musicali, in riconoscimento del loro alto valore formativo,
è composto da:
un Dirigente Tecnico, in funzione di coordinatore;
un Dirigente Scolastico comandato presso l’USR Veneto;
un professore di Conservatorio, già direttore di Conservatorio (2004-2016), presidente del Consorzio
dei Conservatori del Veneto (2009-2014) e presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori dei
Conservatori Italiani (2013-16);
un direttore di Conservatorio in quiescenza (già Presidente del Consorzio Nazionale dei Conservatori);
un Dirigente amministrativo di Ufficio di Ambito Territoriale;
due Dirigenti scolastici (uno di Liceo Musicale e uno di IC con scuola secondaria di 1° grado ad
indirizzo musicale);
due Docenti (di provenienza analoga a quella dei dirigenti scolastici).
Nell’allegare il decreto costitutivo si evidenzia che, date le caratteristiche dell’ambito dei possibili interventi, il
gruppo di lavoro potrà allargarsi all’apporto di docenti esperti nelle tematiche di volta in volta trattate.
Il Gruppo persegue le seguenti finalità:
a) Supportare, in collaborazione con i Conservatori di Musica, l’elaborazione da parte delle
scuole di curricoli musicali per competenze, unitamente ai relativi strumenti di valutazione;
b) Definire i livelli minimi di competenza attesi nell’ambito delle prove di ammissione e degli
esami finali sia per i Licei sia per le SS 1° ad indirizzo musicale;
c) Supportare le Istituzioni Scolastiche nella progettazione e nell’implementazione di efficaci
azioni di Orientamento in entrata e in uscita con specifico riferimento alla realizzazione di
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con i Conservatori;
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d) Monitorare le azioni intraprese dai Licei Musicali e dalle SS 1° ad indirizzo musicale con
riguardo all’elaborazione di regolamenti interni, collaborazioni esterne, produzioni musicali,
attività del CTS;
e) Ricercare criteri condivisi per una definizione del profilo del docente efficace dal punto di vista
formativo e artistico;
f) Supportare l’ufficio scolastico regionale e gli uffici provinciali in ordine alla normativa specifica
che regola le attività delle scuole ad indirizzo musicale con particolare riferimento al
reclutamento del personale docente nonché le collaborazioni con i Conservatori Musicali.
Programmazione
Nel corso delle prime riunioni di avvio dei lavori, sono state individuate, in relazione alle finalità suddette,
alcune azioni che saranno realizzate fin dall’inizio dell’anno scolastico 2017/18:
contatti e collaborazioni con il Consorzio regionale dei Conservatori di Musica e con la Regione
Veneto, per lo sviluppo di progettualità integrate;
azioni di formazione da destinare ai docenti che operano sia nelle S.S. 1° grado ad indirizzo musicale
sia nei Licei Musicali;
azioni di informazione sulle innovazioni legislative di cui al Decreto applicativo della L.107/15, (D.
L.vo n.60 del 13.04.2017);
sviluppo di un coordinamento finalizzato all’elaborazione delle prove orientativo-attitudinali utilizzate
per l’ingresso ai Licei Musicali, in continuità con il curricolo delle S.S. di 1° grado ad indirizzo
musicale;
organizzazione di un concorso fra studenti di Liceo Musicale.
Altre eventuali iniziative saranno rese note in seguito con le medesime modalità.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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Allegato: decreto DG dell’USR Veneto prot. n.1462 del 30.01.2017
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