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Prot. MPIA00DRPU.7891                                          Bari, 8 novembre 2012  
 
Il dirigente: dott. Donato Marzano  

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
aventi nel loro organico un Liceo Musicale e/o un Liceo Coreutico  

attivi dall’a.s. 2010/11 
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle istituzioni scolastiche paritarie aventi nel loro organico  

un Liceo Musicale e/o un Liceo Coreutico  
attivi dall’a.s. 2010/11 

nella regione Puglia 
LORO SEDI 

 
e, p.c. 

Al Referente Regionale 
per le Attività Musicali 

Prof.ssa Maria Veronico 
SEDE 

 
Al sito web 

SEDE 
 
OGGETTO: Assetto strutturale, organizzativo  e risultati conseguiti dagli studenti  alla fine del 

primo biennio di attività  dei Licei musicali e  coreutici. Avvio attività di 
rilevazione Indagine conoscitiva nazionale. 

           
Si rende noto che il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, con nota prot. n. 7030 del 29 ottobre 
2012, che si allega, ha comunicato d’aver predisposto, nell’ambito delle attività della Rete 
Nazionale “Qualità e Sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici” ed in attuazione degli art. 2, 3 e 4 
dell’Accordo costitutivo della Rete, un piano di azioni per l’avvio di una Indagine conoscitiva 
nazionale riguardante tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi nel loro 
organico un Liceo Musicale e/o un Liceo Coreutico attivi dall’a.s. 2010/11. 

L’Indagine è volta a verificare l’assetto strutturale e  organizzativo e i risultati conseguiti 
dagli studenti alla fine del primo biennio di attività dei Licei musicali e coreutici statali e paritari. 
  A tal proposito, è stata elaborata una scheda di rilevazione da parte del “Gruppo di 
lavoro per il Monitoraggio” costituito nell’ambito della Cabina di Regia della Rete e coordinato 
dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici.  

Le 2 schede di Indagine conoscitiva predisposte, una per la sezione musicale e una per 
quella coreutica, si articolano ognuna in 7 sezioni che raggruppano complessivamente e 
rispettivamente 74 e 70 quesiti. 
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Obiettivo finale dell’Indagine è quello di poter supportare e indirizzare, a partire 
dall’analisi dell’esistente, l’organizzazione, la progettazione formativa e più in generale l’intera  
azione messa in campo dai Licei musicali e coreutici  nel primo quinquennio di attività.   

Gli stessi dati, rilevati ed analizzati, potranno, inoltre, proficuamente supportare ed 
integrare l’azione di “monitoraggio e la valutazione” dei percorsi attuati nei Licei di cui  
all’art.12 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. 

  La compilazione del questionario avverrà tramite inserimento elettronico dei dati, 
in una pagina web accessibile direttamente all’indirizzo www.istruzionemusica.it/lmc. 

Le schede di Indagine conoscitiva sono già accessibili  dallo scorso 29 ottobre e 
rimarranno disponibili per tutto il periodo necessario per lo svolgimento dell’Indagine.  

La compilazione delle schede in questione dovrà essere completata entro il 30 
novembre 2012. 

Tutte le indicazioni per l’accesso e la compilazione della scheda di Indagine conoscitiva 
sono riportate nella Guida Operativa acclusa alla nota del MIUR allegata. 

Si evidenzia che, in caso di eventuale assistenza per la rilevazione in argomento, presso 
questa Direzione Generale sarà possibile rivolgersi alla prof.ssa Maria Veronico (e-mail 
maria.veronico@istruzione.it), Referente Regionale per le Attività Musicali.    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        IL DIRIGENTE                                                                                                           
                                                                                                                   F.to Donato Marzano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Operativa I 
 
                                    Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Salvatore Roccella  
 

 

���� 080/5506242 - 080/5506217 - � salvatore.roccella.2@istruzione.it  
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     ���� Centralino  0805506111 
� direzione-puglia@istruzione.it       �. http://www.pugliausr.it 

 


