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ALLE FAMIGTIE

CLASST L,2e3 LICEO MUSICALE
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oGGETTo: insegnamen to di ,,Esecuzione e interpretazione" e " Loboratorio musica di insieme". chiarimenti'

consapevoli delle perplessità che molte famiglie degli studenti iscritti alle classi del Liceo Musicale

avanzano in merito all'oggetto, ci sembra corretto fornire i seguenti chiarimenti'

Ad oggi, dopo circa un mese dall'inizio delle lezioni, non è stato ancora possibile reperire alcuni docenti

perché il sistema delle nomine è piuttosto complesso, particolarmente per alcuni insegnamenti del Liceo Musicale,

soprattutto in questo anno scolastico che vede il rinnovo delle graduatorie valide per il triennio 2014-2o'J'6'

Dopo l,utilizzazione dei docenti di ruolo (operazione effettuata), dopo gli accantonamenti previsti dalla

normativa vigente (operazione effettuata), dopo le nomine effettuate dall'Ufficio scolastico Provinciale dalle

graduatorie ad esaurimento (operazione effettuata), dopo la consultazione di eventuali aspiranti aventi titolo delle

altre province della Regione Toscana (operazione effettuata), risultavano ancora da assegnare 164 ore'

ln data 23 settembre u.s. la scuola, assumendosene la responsabilità. ha inviato una comunicazione

all,ufficio scolastico Regionale e all'ufficio scolastico Provinciale con cui si comunicava che, contrawenendo a

quanto previsto dall,iter normativo vigente, per garantire il diritto allo studio degli studenti e per poter anticipare

f,impiego dei docenti che avevano titolo all'insegnamento sul liceo si nominava "fino all'ovente diritto". con

questo escdmotdge la scuola ha assegnato ulteriori 110 ore'

La graduatoria degli aspiranti ora risulta esaurita e pertanto la scuola deve attivare la procedura del bando,

per il cui espletamento si prevedono una decina di giorni, per poter assegnare le 54 ore residue così distribuite:

L2 ore pianoforte

10 ore sassofono
9 ore violino
6 ore canto
1 ora contrabbasso
2 ore violoncello
7 ore musica insieme canto

7 ore musica insieme archi

Nella speranza di aver, almeno in parte, chiarito i dubbi, si coglie l'occasione per rinnovare a tutte le

famiglie e studenti il ringraziamento per aver scelto il nostro lstituto con l'auspicio che vogliate mantenere

immutata la fiducia accordataci.

Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti
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