
Licei musicali e coreutici lombardi 
Rete di istituzioni scolastiche con sede presso l’USR Lombardia – Uff. VII    

Scuola capofila Liceo “V. Gambara” di Brescia 

 Liceo “P. Secco Suardo” di Bergamo, Liceo “C.Golgi” di Breno, Liceo “P.Candiani-P.Bausch” di Busto Arsizio,  
Liceo “T. Ciceri” di Como, Istituto “A. Stradivari” di Cremona, Liceo “G.B. Grassi” di Lecco, Liceo “S.Quasimodo” di Magenta 
(MI), Istituto “C. D’Arco e I. d’Este” di Mantova, Liceo “G.Verdi” di Milano, Liceo “C.Tenca” di Milano, Liceo “Tito Livio” di 

Milano,  
Liceo “B. Zucchi” di Monza, Liceo “A. Cairoli” di Pavia, Liceo “A. Manzoni” di Varese 

 

 

recapiti telefonici: 030 3775004 (scuola capofila) - 02 574627278 (USR. Uff. VII) 

mail: lmc.lombardi@liceogambara.edu.it   

          Brescia, 10 dicembre 2019 

 

Ai dirigenti scolastici degli Licei musicali aderenti  

alla Rete “Licei Musicali e Coreutici Lombardi” 

        

Atti 

 

 

OGGETTO: Convocazione della Commissione didattica della rete “Licei musicali e coreutici lombardi” 

 

Si comunica che GIOVEDI’ 19 dicembre, alle ore 10.00, presso la sede Liceo “C.Tenca”, Bastioni Porta Volta, 

16 - Milano, è convocata LA Commissione didattica dei licei musicali con il seguente O.d.G.: 

 

1. L’identità dei LM dopo l’attuazione del D.M. 382: riflessioni sulla didattica delle discipline di 

indirizzo rispetto ai livelli attesi in ingresso e in uscita.  

2. Rapporti con l’AFAM: valore e attualità   delle certificazioni delle competenze al termine del I e II 

biennio e monoennio conclusivo dopo il D.M. 382. 

3. Rapporti con le SMIM: raccordo dei curricoli e obiettivi e attività di orientamento in ingresso. 

4. Esame di Stato: contenuti e programmazioni disciplinari, griglie di valutazione, ruolo dell’esperto 

esterno di strumento, eventualità di Tecnologie Musicali come oggetto della 2^ prova. 

5. Rapporto tra discipline dell’area comune e di indirizzo.  

6. Varie ed eventuali  

Programma: 

ore 10/13: Discussione assembleare dei punti 1.2.3 dell ‘O.D.G.  

ore 14/16: Gruppi di lavoro per area: punti 4.5 dell’O.D..G 

Sono invitati i docenti referenti / coordinatori dei licei musicali, ma anche tutti gli insegnanti interessati 

delle discipline Esecuzione e interpretazione, Tecnologie musicali e Teoria, analisi e composizione. 

Si invitano i dirigenti scolastici a diffondere la presente presso i rispettivi docenti. 

 

           Cordiali saluti 

 

     Il coordinatore della rete Licei Musicali e Coreutici Lombardi 

      Giovanni Spinelli – Liceo “V.Gambara” di Brescia 
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