
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
  

Ai docenti di strumento Musicale 
E p.c.  

Ai docenti di Ed. Musicale 
 Alle FF.SS Area 1 PTOF  

Ai Collaboratori di Dirigenza 
Al DSGA 

ATTI 
Sito web: hp, Circolari, bacheca personale docente  

ALBO  
 

OGGETTO: Gruppo di lavoro nuovo "Regolamento" di indirizzo musicale, a seguito del DL.176/2022 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999 – Corsi ad indirizzo musicale nella 
scuola media; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.176 del 1° luglio 2022 – Disciplina dei percorsi ad 
indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado; 

VISTI  gli incontri del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti 
gli studenti, in collaborazione con INDIRE, per la presentazione del Decreto 
Interministeriale n. 176/2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale 
delle scuole secondarie di primo grado, in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 60.  

AI FINI  dell’adeguamento per l’anno scolastico 2023-2024 ad una nuova organizzazione e 
contenuti didattici e per riflettere e confrontarsi sulle indicazioni, sulle possibilità e 
sulle potenzialità contenute nel nuovo Decreto anche e soprattutto in considerazione 
della imminente presentazione alle famiglie dell’offerta formativa delle scuole.   

 
 

Il giorno 15 dicembre le SS.VV. sono invitate ad un incontro in presenza negli Uffici di Presidenza, 
alle 11.30 per redigere il nuovo "Regolamento" di indirizzo musicale in oggetto.  
I docenti potranno accedere agli Uffici di Dirigenza anche per eventuali incontri preliminari nei giorni 
precedenti e per eventuali confronti col Dirigente e con lo staff. 
                                                                   

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Flavia Petti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3.c.2, D. Lgs. N. 39/1993-ai sensi art. 6 

c.2. L. 412/1991 non seguirà trasmissione originale 
           con firma autografa) 

 




