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Parma,  13 febbraio 2020  
 

Ai dirigenti scolastici 
 
Ai coordinatori dell’area musicale 
 
LICEI MUSICALI ITALIANI 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: avvio percorso formativo in presenza e a distanza rivolto ai docenti di TECNOLOGIE MUSICALI 

   Azione #25 del PNSD. Formazione docenti  
   Fase 1: presentazione progetto e avvio iscrizioni -  

 
 
Gentile collega 
 
Il liceo Bertolucci è stato inviato dal Ministero dell’Istruzione a presentare un progetto di formazione del 
personale docente entro il Piano Nazionale Suola Digitale (Azione #25 del PNSD. Formazione docenti). 
Il liceo Bertolucci , capofila della rete dei Licei Musicali e Coreutici Italiani, ha presentato un progetto di 
formazione rivolto specificatamente ai docenti di Tecnologie Musicali dei Licei Musicali. 
Il progetto è stato approvato e prevede un percorso formativo di 50 ore così suddiviso 

a) un seminario in presenza, che sarà realizzato a Salerno nei giorni 31 marzo (inizio ore 14), 1 aprile e 2 
aprile 2020 per un totale di 20 ore;  

b) 30 ore di formazione a distanza (analisi di documentazione e realizzazione da parte dei docenti coinvolti 
nelle attività formative di prodotti e relazioni didattiche collegate alle azioni ed ai temi approfonditi in 
presenza).  

Il corso deve chiudersi entro la fine di maggio. 
 
Il progetto è rivolto ad almeno 50 docenti. I costi di vitto ed alloggio sono coperti dalla organizzazione restando a 
carico delle scuole dei partecipanti i costi di viaggio. 
 
Si tratta del primo corso di formazione in Italia finanziato con fondi PNSD Formazione docenti e dedicato 
espressamente ai soli docenti di Tecnologie Musicali, disciplina chiave nel Liceo Musicale anche perché costituisce 
una delle due discipline caratterizzanti l’esame di Stato. 
 
Questa prima comunicazione ha lo scopo di 

a) far conoscenza a tutti licei musicali l’iniziativa 
b) avviare la raccolta della iscrizioni che saranno poi formalizzate anche mediante la piattaforma Sofia 
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Sono pertanto a chiedere a tutti i dirigenti dei licei musicali interessati di indicare – nel caso intendano far 
partecipare i docenti di Tecnologie Musicali del proprio liceo al corso in oggetto – la propria disponibilità ed il nome 
del/dei docenti. 
 
Il numero massimo di partecipanti è di circa 60 docenti. E’ pertanto necessario definire l’ordine di priorità nella 
accettazione delle iscrizioni. 
Tenendo conto della particolarità della situazione dei licei musicali e della applicazione dell’art. 6bis (che dal 
prossimo anno scolastico 2020/21 non prevede più l’istituto degli “utilizzi”) le priorità di accettazione delle 
iscrizioni sono così definite: 
 

1) docente di ruolo nella disciplina Tecnologie Musicali in servizio presso licei musicali nell’anno 
scolastico 2019/20; 
 

2) docente incaricato annuale (da graduatoria di istituto) nella disciplina Tecnologie Musicali in 
servizio presso licei musicali nell’anno scolastico 2019/20; 

 
3) docente in servizio presso licei musicali nell’anno scolastico 2019/20 in qualità di “utilizzato” 

(docente di scuola secondaria di I grado utilizzato in Liceo Musicale per TM). 
 
All’indirizzo https://forms.gle/RHJAHDhWpS1r5tYH8  è disponibile il modulo on line da utilizzare per la pre-
iscrizione al percorso di formazione. 
 
Chiedo la cortesia di compilarlo con una certa urgenza, e comunque entro il il 22 febbraio 2020. 
 
Nei prossimi giorni saranno inviate ulteriori comunicazioni riferite sia al programma specifico del corso sia alla 
logistica. 
 
Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti 
 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
Per ogni comunicazione si prega di scrivere all’indirizzo mail dedicato formazione.tm@liceoattiliobertolucci.edu.it 
 
 


