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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Camozzi 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Unitario 
 
In data 20 dicembre 2021 in modalità telematica attraverso la piattaforma meet  dalle ore 17,00 alle ore 17,15 è 
convocato il collegio docenti unitario con il seguente ordine del giorno: 
 

Approvazione verbale seduta precedente (All.1)        5’ 

1) Approvazione indirizzo musicale        10’ 
Visto  che l’interesse per la musica tra gli alunni dei vari ordini di scuola si è sviluppato   
 costantemente in questi ultimi anni (adesione ai corsi di strumento musicale    
 proposti da:  oratori, centri di aggregazione giovanile, scuola). 
Visto che le richieste di approfondire lo studio di uno strumento musicale e la pratica della   
 musica d’insieme, sono state esplicitate in più occasioni da molti genitori consapevoli del  
 carattere altamente formativo dello studio della musica (l’associazione territoriale   
 “Propolis”, di cui fa parte il comitato genitori dell’istituto con l’iniziativa “Si fa orchestra”  
 che prosegue con successo per il sesto anno consecutivo). 
Visto  che il consistente lavoro di costruzione dei curricoli verticali per tutte le discipline, per   
 quanto riguarda l’educazione musicale, è indirizzato alla realizzazione di eventi musicali con la presenza 
contemporanea di tutti gli ordini di scuola. 
Visto che  la legislazione corrente (D.M. 1979, D.M. 13/02/1996, L.124 del 03/05/1999, D.M. 201  
 del 06/08/1999, D.L. 539 del 2009) prevede la diffusione dell’insegnamento di strumento  
 musicale nella secondaria di primo grado, come livello di base per l’accesso ai licei musicali e 
successivamente all’ Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) mentre gli orientamenti legislativi per il 
futuro riguardano anche la primaria e la scuola dell’infanzia nell’ambito del riordino degli studi musicali nel loro 
complesso. 
Vista  l’opportunità di variare l’offerta formativa con lo studio di strumenti meno presenti nelle  
 altre SMIM della provincia, che permetterebbero la partecipazione degli alunni    
 all’Orchestra Provinciale delle SMIM (Oboe). 
Vista la possibilità di creare un organico di musica d’insieme originale e armonico tenendo conto  
 della necessità che siano presenti strumenti polifonici (PIANOFORTE, PERCUSSIONI) e   
 strumenti melodici (OBOE, VIOLONCELLO). 
Vista la prospettiva futura di proseguire gli studi musicali, anche in vista dell’inserimento in   
 formazioni da camera ed orchestrali, presenti in grande numero nel territorio della nostra  
 provincia. 
Presenti 
Votanti 
Astenuti 
Contrari 
A maggioranza, all’unanimità 
Il collegio docenti 

Delibera (n.) 
L’ISTITUZIONE DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE (CLASSE DI CONCORSO A077) NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER L’A.S. 2022/2023. 

LA SCELTA DEI SEGUENTI STRUMENTI MUSICALI DA INSERIRE NELL’ORGANICO: PIANOFORTE, OBOE, 

PERCUSSIONI, VIOLONCELLO 

 Cordialmente 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Barbara Mazzoleni 




