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Parma, 10 luglio 2020 

ai dirigenti  
ai docenti 
 
Licei Musicali e Coreutici 
 
Alla stampa 

 
 
Oggetto: messa on line del  nuovo portale della Rete Nazionale “qualità e sviluppo” dei licei musicali e 
coreutici italiani 
 
 
Gentilissimi, 
   in questi giorni sarà messo on line il nuovo portale internet della Rete Nazionale “qualità 
e sviluppo” dei Licei musicali e coreutici italiani. 
Il portale, disponibile al consueto indirizzo http://liceimusicalicoreutici.org/ , è stato oggetto di un 
completo restyling, di un significativo aggiornamento e della connessione  diretta  con altre risorse on 
line di particolare rilievo educativo  sviluppate nell’ambito dell’attività di rete quali, ad esempio,  la 
Biblioteca digitale dei Licei Musicali e Coreutici (http://bibliolmc.uniroma3.it/ ).  
 
Il nuovo portale, a integrazione del primo ospita, attraverso  aree di lavoro dedicate e un Canale you 
tube della Rete LMC,  la possibilità di accesso diretto a documenti, materiali didattici, pratiche, eventi, 
progetti creativi di assoluta rilevanza realizzati nei licei, quali ad esempio quelli direttamente accessibili 
nella home del portale all’interno delle aree: 

• Documenti di interesse: http://retelmc.ntv31.com/node/21  
• Esami di stato: http://retelmc.ntv31.com/node/8 
• Didattica a distanza: http://retelmc.ntv31.com/node/1895 
• Canale Youtube rete lmc : http://retelmc.ntv31.com/node/347 
• Testimonianze degli studenti: http://retelmc.ntv31.com/node/732 
• Percorsi PCTO: http://retelmc.ntv31.com/node/98 
• Formazione TM 2020:  http://retelmc.ntv31.com/node/40    ultima tra le novità proposte che 

raccoglie tutte le video lezioni del corso “Nuove prospettive didattiche nell’insegnamento di 
Tecnologie Musicali” che nel mese di maggio del 20202 ha impegnato 80 docenti di Tecnologie 
musicali in un innovativo e unico percorso di formazione connesso al PNSD. 
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I nuovi ambienti di lavoro affiancati a quelli già esistenti, comunque completamente rivisitati e 
riprogettati, permettono un accesso diretto ed immediato a documenti, normativa, incontri di lavoro, 
eventi vari prodotti dalla Cabina di regia della rete LMC , oltre che, materiali di interesse vari  prodotti e 
condivisi da docenti e dirigenti dei licei  e capaci di restituire un quadro molto ricco del  potenziale 
educativo, didattico e creativo espresso dai Licei musicali e coreutici che, proprio 10 anni fa, con l’avvio 
della riforma, hanno iniziato a muovere i primi passi. 
A 10 anni dalla loro nascita i Licei musicali e coreutici costituiscono una importantissima realtà formativa 
e artistica una novità che, come testimoniato dai due monitoraggi realizzati dalla Rete dei LMC nel 2014 
e 2016, ha aperto una nuova prospettiva di licealità e importanti trasforma-zioni nella pratica formativa 
e nell’idea stessa di educazione.  
 
Il nuovo portale, cosi come il precedente, rimane perciò il punto di incontro di ogni nodo della rete 
nazionale dei LMC, il luogo dove ogni docente e dirigente potrà condividere esperienze e contenuti 
educativi e didattici prodotti nelle scuole, lo spazio di condivisione, di scambio e di crescita della 
comunità di persone e di pratiche collegate all’universo musicale e coreutico dell’istruzione secondaria 
superiore della scuola italiana.  
 
Nei prossimi giorni:  
 

- tutti gli attuali 1.682 utenti del portale (docenti e dirigenti dei lmc) verranno contattati via mail 
dagli amministratori del nuovo portale per poter modificare le credenziali già in loro possesso 
per l’accesso al nuovo portale la condivisione di contenuti;  
 

- allo scopo di facilitare l’iscrizione al nuovo portale a tutti gli altri Dirigenti e/o  Docenti presenti 
nei licei e non ancora iscritti, considerato che ogni iscritto munito di credenziali avrà la facoltà di 
implementare liberamente, in prima persona e in ogni momento,  contenuti accessibili  a 
qualsiasi utente del portale,  l’acquisizione delle credenziali, come in passato, sarà possibile    
solo se  i D.S dei licei, o un loro incaricato, invieranno una comunicazione ufficiale con 
nominativo e mail di contatto dei dirigenti/ docenti  non ancora iscritti. 
L’acquisizione dei  nominativi e delle mail dei dirigenti/docenti richiedenti  permetterà di essere 
contattati  dagli amministratori del portale e ricevere  indicazioni e credenziali di accesso. 
Tali richieste/elenchi vanno inviati a: 
Gemma fiocchetta: gemma.fiocchetta@istruzione.it; gemmafiocchetta1@gmail.com 
Stefania Benedetti: info-AT-ntv31.com 
 
 

 
 

il dirigente scolastico 
coordinatore Rete Qualità e sviluppo LMC 
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 

  


