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COMUNICAZIONE

INTERNA N.610
AI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI MUSICA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: RIUNIONE DIPARTIMENTO
Si comunica che lunedì 4 settembre, al termine del Collegio, si riunirà il Dipartimento per discutere il seguente
odg.:
1.

Nomina coordinatore di Dipartimento A.S. 2017/18

2.

Nomina verbalizzatore riunione di Dipartimento

3.

Nomina Commissioni e referenti: proposte e candidature. Verifica e integrazione organigramma 2016-17

4.

Calendarizzazione prove di certificazione delle competenze (ref. 2016/17 prof.ssa Tarozzi), esami di
ammissione ed esami integrativi (ref. 2016/17 prof. Caforio)

5.

Calendarizzazione saggi (ref. 2016/17 prof.ssa Fugazzotto)

6.

Progettazione attività didattiche divise per le sezioni di “Laboratorio Musica d’Insieme” (ref. 2016/17 prof.
Ravaioli)

7.

Progettazione orario lezioni curricolari TAC nelle classi 1° e 2° a classi divise (utilizzo dei docenti con ore di
potenziamento o a disposizione).

8.

Proposte utilizzo ore di potenziamento storia della musica

9.

Progettazione e organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro (referente 2016/17 prof. Caforio)

10.

Apertura pomeridiana del Laboratorio di Tecnologie Musicali per le attività di studio degli studenti (prof.
Maselli)

11.

Continuità e Curriculo verticale: proposte-progetti (referente 2016/17 prof. De Angelis)

12. Pof 2017-18: modalità e termine di presentazione dei progetti
13. Proposte di partecipazione del Liceo musicale alla manifestazione “I classici in classe” e scelta referenti;
proposta di partecipazione al progetto dell’ass. INstabili e scelta referenti; proposta di partecipazione al
progetto Scuola in Opera-Barbiere di Siviglia del M. Angelo Gabrielli dell’ ISSM di Modena in collaborazione
con il conservatorio di Venezia (interessa gli strumenti d’orchestra e i cantanti) e scelta referenti.
14. finalità, indicazioni e principi organizzativi delle Linee-guida;
- criteri generali di formulazione dell'orario didattico di Esecuzione e interpretazione, distribuzione aule delle
lezioni pomeridiane, utilizzo, gestione ed elenchi delle attrezzature (soprattutto in previsione degli acquisti
PON);
- emergenza locali gruppi d'assieme e sala concerti: iniziative, metodi e strategie di contatto e confronto
con gli enti locali (tempi lenti lunghi e pazienti)
15. informazioni sul viaggio in Canada
16. anno di prova dei docenti e individuazione tutor
17. Varie ed eventuali
Bologna, 30/8/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

