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Ai Dirigenti Scolastici  

   dei Licei musicali e coreutici statali e paritari  
 LORO SEDI 

 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
 LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Assemblea Nazionale dei Dirigenti Scolasti ci dei Licei musicali e coreutici  

statali  e  paritari di cui all’art. 9 dell’Accordo  di Rete 11 Novembre 2015.  
               Invito. 
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea nazionale dei Dirigenti Scolastici dei 
Licei musicali e coreutici statali e paritari di cui all’art 9 dell’ Accordo dell’11 novembre 
2015. 
La riunione, di cui si allega il programma, si svolgerà presso l’Aula Magna della Scuola di 
Lettere Filosofia Lingue dell'Università Roma Tre, via Ostiense 234,  in data 27 aprile  
2018  dalle  ore 9.30 alle ore 16.00. 
Nel corso dell’Assemblea saranno illustrati e condivisi: 

• Il bilancio dell’attività della  Rete  e  le prospettive future; 
• la Biblioteca Digitale dei Licei musicali e coreutici; 
• il documento  della Cabina di Regia della Rete relativo: ai livelli  formativi, 

teorici e strumentali per l’accesso ai licei musicali e coreutici  e  ai criteri 
generali per la stipula delle convenzioni con i Conservatori;  

• la proposta di  seminario nazionale “Verso gli Stati generali dei Licei musicali 
e coreutici” da tenersi  nell’autunno 2018; 

• i progetti  indirizzati  alla costituzione di Poli interregionali di ricerca e di 
progetto sui temi del Curriculo verticale, dell’Orientamento e dell’alternanza 
scuola lavoro;   

• le procedure per la selezione su base regionale dei componenti  
dell’orchestra nazionale dei licei musicali a partire  dall’a.s. 2017/18. 
 

Saranno, inoltre, acquisite le adesioni all’Accordo di Rete da parte degli istituti che hanno  
attivato nuove sezioni musicali e coreutiche.  
Le SS.LL sono pregate di assicurare la propria partecipazione e che, gli eventuali delegati 
dal Dirigente, siano forniti della delega alla firma dell’accordo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                        Maria Assunta Palermo  

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005255.26-03-2018


		2018-03-26T14:39:09+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA




