
Obiettivi 
 

✓ Individuare il nuovo assetto 
normativo che regolamenta i 
corsi a indirizzo musicale 
della scuola secondaria di 
primo grado 

✓ Analizzare le principali 
modifiche introdotte dal 
nuovo regolamento, 
rispetto all’ordinamento 

previgente 

✓ Indicare le prospettive del 
D.I. 176/2022 sull’intera 
dell’istruzione musicale  

 

 

Destinatari 

 
Dirigenti Scolastici, 

docenti a t.i. e t.d., 
RSU e dirigenti sindacali 
FLC CGIL 

 

 

Esonero dal servizio e 

attestazioni formative 

L’iniziativa, essendo organizzata 

da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM 08.06.2005 

e Direttiva MIUR 170/2016), 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 

e come formazione e 

aggiornamento dei dirigenti 

scolastici ai sensi dell'art. 21 del 

CCNL  2002-2005  dell'Area  V  e 

dispone dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di 

servizio. 
 

Prenotazioni 

 
L’incontro è in presenza. 

Per motivi organizzativi è 

necessario prenotarsi inviando 

un’email al seguente indirizzo: 

 

bari@flcgil.it 

 
SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE 

Le principali novità del D.I. 176/2022. Cosa 

cambia per le scuole a indirizzo musicale. La 

nuova organizzazione degli istituti in 

raccordo con la filiera musicale di istruzione 

dei licei e dei conservatori 

 

Seminario provinciale per Dirigenti 

Scolastici, docenti e personale interessato 

Venerdì 3 0  settembre h. 09,00 – 12,30 
Presso la sede della CGIL Bari (viale Natale Loiacono n. 20/B, Bari) 

 
 
09,00 - 09,15 - Apertura incontro e introduzione 

 

 

Francesca FALEO – Resp. FLC CGIL Bari percorsi 

musicali scuola statale 

 

09,15 – 11,00 - Presentazione degli argomenti 
 

 

✓ Il contributo della FLC CGIL all’elaborazione del nuovo 

regolamento. La situazione nel nostro territorio. 

Ezio FALCO – Segr. FLC CGIL Bari 

 

✓ I contenuti del Regolamento. Cosa cambia per le scuole a indirizzo 

musicale. Le prospettive per l’istruzione musicale nel nostro Paese 

Gigi CARAMIA – Segr. Nazionale FLC CGIL 

 
 
11,00 - 12,00 – Interventi, quesiti e dibattito 

 

 

 

 
 

 

12,00 – 12,30 – Conclusioni 
 

 

mailto:bari@flcgil.it

