Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Indagine Conoscitiva sull’assetto strutturale, organizzativo e sui risultati conseguiti dagli
studenti alla fine del secondo biennio di attività dei Licei musicali e coreutici

(Al. A) GUIDA OPERATIVA
GRUPPO DI SUPPORTO
Prof.ssa Gemma Fiocchetta- coordinamento attività di Indagine
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e l’Autonomia scolastica
Ing. Domenico Liguori- Responsabile per l'informatizzazione dell'indagine
(U.S.R. Veneto) - assistenza@istruzionemusica.it
Prof Giovanni Spinelli
Dirigente Scolastico Liceo musicale Gambara di Brescia

SCUOLE
Scadenze per la compilazione delle schede di indagine
La compilazione della scheda di Indagine Conoscitiva avverrà tramite inserimento elettronico dei
dati, in una pagina web direttamente all’indirizzo: www.istruzionemusica.it/lmc
Il portale sarà accessibile a partire dal 6 febbraio 2015 e rimarrà disponibile per tutto il
periodo necessario per lo svolgimento dell’indagine.
La compilazione della scheda di Indagine Conoscitiva a cura di tutti i Licei musicali e
coreutici attivati dovrà essere completata entro il 31/03/2015
Accreditamento al portale
Le istituzioni scolastiche oggetto della rilevazione riceveranno le credenziali di accesso sulla loro
casella di posta elettronica seguendo la procedura disponibile in evidenza nella home page del sito
www.istruzionemusica.it/lmc. Dopo l’inserimento del codice meccanografico della dirigenza
dell’istituzione scolastica, saranno trasmessi in modalità istantanea lo username e la password di
accesso all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
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Assistenza
Alla voce “referenti” sono pubblicati i riferimenti del Gruppo di Supporto disponibile per
l’assistenza.
L’assistenza alle scuole verrà garantita dal “Gruppo di supporto” e in particolare:
• per gli aspetti contenutistici:
dott.ssa Gemma Fiocchetta gemma.fiocchetta@istruzione.it;
• per gli aspetti tecnici relativi alla gestione del portale (inserimento dati on-line) i
quesiti tecnici vanno inoltrati a:
Ing. Domenico Liguori –assistenza@istruzionemusica.it;
I recapiti di tutti i Referenti (Gruppo di Supporto) che avranno il compito di monitorare e
assistere le istituzioni nello svolgimento dell’indagine, saranno accessibili sulla piattaforma di
rilevazione http://www.istruzionemusica.it/nlmc/referenti.asp;

Strumenti di supporto
All’interno della piattaforma saranno accessibili:
• due Facsimile delle schede di rilevazione (musicale e coreutico) da poter
consultare prima della redazione
• una Nota Tecnica con le principali indicazioni relative alla procedure da seguire
per la compilazione on-line delle schede.
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
I Referenti Regionali per la musica verranno convocati presso il MIUR – DGOSV- nei
giorni immediatamente successivi alla diffusione della presente Nota e saranno coinvolti nella
condivisione degli obiettivi dell’indagine e nella attività di supervisione di tutte le fasi della sua
realizzazione, dalla rilevazione dati alla costruzione dei report finali. Nel corso di questa stessa
riunione verranno inoltre condivisi obiettivi e attività programmate per l’intera attività promossa
dalla Rete “Qualità e sviluppo dei Licei musicali e Coreutici”
In qualità di Referenti regionali per la musica, come per la precedente rilevazione, avranno
accesso alla piattaforma con password dedicate, potranno visualizzare i dati e favorire il buon
andamento delle attività di rilevazione. Le credenziali di accesso verranno inviate ad ognuno di loro
tramite posta elettronica. I Referenti avranno il compito di verificare la congruenza dei dati inseriti e
che le scuole delle proprie regioni concludano la rilevazione nei tempi previsti.
L’assistenza ai Referenti Regionali verrà garantita dal “Gruppo di supporto”.
L’accesso ai dati della piattaforma permetterà ai Referenti regionali di acquisire, sin dalla
fase di rilevazione, informazioni dettagliate sull’assetto e sui risultati conseguiti dai Licei musicali e
coreutici presenti nella propria Regione e di predisporre se lo verranno a partire dalla codifica dei
dati rilevati loro più specifici Report.

