
 

 

CALABRIA                                           Area Vasta CZKRVV 

CORSO di FORMAZIONE   

“Percorsi ad indirizzo musicale nella secondaria di 

I grado: il nuovo ordinamento in vigore dall’anno 

scolastico 2023/24” 

Giovedì 1 Dicembre 2022 – ore 9.30 
 

presso Aerhotel Phelipe S. Eufemia Lamezia Terme 

L’entrata in ordinamento dei corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado (ex scuola 

media) rappresenta l’investimento più imponente che lo Stato abbia mai fatto per la diffusione del 

linguaggio musicale nella scuola italiana e che ha un solo precedente: il raddoppio delle ore di educazione 

musicale con la Legge 348/77. Dal 1999 quando la legge 124/99 ha reso ordinamentale l’indirizzo musicale, 

i corsi si sono quadruplicati segno tangibile di una straordinaria capacità di questa offerta formativa di 

intercettare il bisogno di fare musica in prima persona da parte di tante ragazze e tanti ragazzi. Con il decreto 
interministeriale 176 del 1° luglio 2022 concernente la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale, dall’ anno 
scolastico 2023/24 entrerà in vigore il nuovo ordinamento. 

La FLC CGIL Area Vasta CZ KR VV e l’Associazione Proteo Fare Sapere della Calabria, per 

promuovere la crescita professionale dei lavoratori, organizzano un incontro di formazione, che ha come 

destinatari il personale docente di strumento musicale, referenti, dirigenti e coordinatori impegnati nelle 

scuole ad indirizzo musicale o di nuova apertura. 

Saluti Francesca Marino Proteo Fare Calabria 

Relatore Gigi Caramia Segreteria FLC Nazionale 

Direttore del corso Alfonso Marcuzzo 

Partecipa Mimmo Denaro Segretario Flc Calabria 

 
L’iscrizione al corso va effettuata tramite il seguente link entro Mercoledì 30 Novembre alle ore 13.30: 
https://docs.google.com/forms/d/1rxTHc7LDB2cSQtdtM0CH8zJjyDd4Ndg6GE2_eNnFzrI/viewform?edit_requested=t
rue 
Il costo del corso è fissato in € 10, quota per l'iscrizione a Proteo, poiché l'associazione può organizzare corsi solo per 
gli iscritti. La quota di iscrizione, va’ versata all’ingresso del corso. Sarà rilasciata regolare ricevuta di iscrizione. 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.            

Sarà rilasciato attestato di frequenza 
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