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Protocollo per studenti che praticano attività musicale o coreutica
PREMESSA
La legge 107 del 2015 art. 1 comma 7 alla lettera c) individua, tra gli obiettivi formativi prioritari,
“potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;”
Con il seguente protocollo il nostro Liceo intende dar seguito a tale disposizione, promuovendo
concretamente il diritto allo studio e al successo formativo degli studenti che praticano un’attività
musicale o coreutica di alto livello. Ciò è coerente con quanto indicato dal D.P.R. 275/99, che
all'art. 4 dispone che "...nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune..."
Deve essere pertanto sottolineata la peculiarità di questo Liceo che si prefigge l’obiettivo di
coniugare l’eccellenza culturale con l’eccellenza artistica.
DESTINATARI
I criteri adottati per individuare gli studenti destinatari del progetto valgono per qualunque tipo di
pratica musicale o coreutica e devono essere tutti soddisfatti; tali criteri riguardano la qualità e
l’intensità della pratica musicale o coreutica svolta:
• il livello dell’impegno musicale deve essere riferito a un Conservatorio o Accademia
musicale e coreutica riconosciuta;
• tra gli impegni devono rientrare lezioni/prove/esami/concerti/saggi
• lo studente deve esibire alla scuola le certificazioni di esami avvenuti e/o i
calendari/programmi con riportati gli impegni
ATTESTAZIONI
Lo studente interessato fornisce alla segreteria un attestato di frequenza rilasciato dall’istituto
musicale o accademia di appartenenza con indicato il percorso di studi/esami e il calendario di
eventuali impegni.
La segreteria comunica l’elenco degli alunni al referente BES, che verifica il rispetto dei requisiti
necessari; in caso affermativo segnala lo studente al coordinatore della classe affinché il cdc
predisponga un Progetto Formativo Personalizzato.
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO
Sulla base del modello presente nella sezione “Inclusione” del sito del Liceo, il cdc predispone il
Progetto Formativo Personalizzato, che viene definito, approvato e adottato dallo stesso consiglio di
classe entro novembre. Una copia del progetto, firmato da tutti i docenti del cdc, dal DS, dai
genitori e dallo studente, viene inserita nel fascicolo personale dello studente, mentre una seconda
copia è consegnata alla famiglia dello studente.
Il PFP indica quali azioni il consiglio di classe decide di adottare per garantire il diritto al successo
formativo dello studente e quali impegni assume lo studente per il medesimo fine.

