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PROT. N. 223/C 38

CONVENZIONE
TRA

E



IS “Tramello-Cassinari” di Piacenza, con sede in Via Negri, 45 rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Giovanni Tiberi
Conservatorio di musica “G. Nicolini” con sede in via Santa Franca, 35, rappresentato dal
Direttore M. Lorenzo Missaglia

PREMESSO che la cultura e la pratica musicale hanno un grande valore educativo che ben si
integra con gli obiettivi prioritari della formazione della persona che l’IS “Tramello-Cassinari”
persegue
CONSIDERATO che gli studenti che approfondiscono la cultura musicale costituiscono
un’importante risorsa per la scuola
RILEVATO che l’impegno scolastico, affiancato a quello musicale, potrebbe costituire
complessivamente un carico tale da compromettere il proseguimento proficuo degli studi
L’IS “Tramello-Cassinari” e il Conservatorio “G.Nicolini” definiscono il seguente accordo:
ART. 1
Il presente accordo interessa gli alunni dell’IS “Tramello-Cassinari” di tutti i percorsi scolastici e
tutti gli indirizzi, che abbiano intrapreso la frequenza del Conservatorio
ART. 2
Finalità dell’accordo è la valorizzazione degli studenti di cui all’art. 1 e l’incentivazione della loro
attività
ART. 3
L’IS “Tramello-Cassinari” riconosce agli studenti inseriti nella convenzione un monte ore annuo di
flessibilità individuale (ore di assenza dalle lezioni con assenza giustificata) da utilizzare a rinforzo
delle discipline musicali praticate o in occasione di esami, concerti ed esibizioni. In particolare:
- 30 ore annue di flessibilità individuale saranno riconosciute agli alunni in frequenza ordinaria al
Conservatorio– escluse esibizioni o saggi particolari;
- 60 ore annue di flessibilità individuale saranno riconosciute agli alunni in convenzione negli anni
in cui devono sostenere esami di particolare impegno. Possono essere previste ulteriori agevolazioni
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stabilite dalla Presidenza in accordo con gli organi collegiali, nei confronti di studenti musicisti dal
profilo particolarmente rilevante.
Si precisa che le ore di assenza giustificata non devono interessare una sola disciplina scolastica.
Gli allievi faranno pervenire ai Consigli di Classe di inizio anno scolastico il piano annuale delle
attività che sarà valutato e avvallato dal Consiglio di Classe stesso.
Le eventuali assenze dovute a esami, concerti ed esibizioni o ad altri impegni (escluse le ordinarie
esercitazioni) certificati dal Conservatorio, NON saranno valutate nel computo del 25% di assenza.
ART. 4
L’elenco degli alunni aventi diritto, elaborato dall’IS “Tramello-Cassinari” e garantito dalla
Direzione del Conservatorio, sarà redatto all’inizio dell’anno scolastico ed eventualmente
aggiornato in itinere. Un docente della scuola con funzione di referente per la convenzione
coordinerà le comunicazioni tra i soggetti coinvolti.
ART. 5
Il Conservatorio contribuirà, in accordo con i docenti referenti dell’IS, ad arricchire il Piano
dell’offerta formativa su progetti concordati di interesse comune, proponendo approfondimenti
tematici all’interno dei contenitori orari e didattici predisposti dalla scuola.
Tali proposte saranno rivolte a tutti gli studenti, proprio con l’intenzione di ampliare il bagaglio
culturale e artistico all’intera popolazione scolastica.
ART. 6
Il presente accordo, approvato dai competenti organi delle due Istituzioni, viene sottoscritto in data
odierna ed ha efficacia e validità a partire dall’a.s. 2014/15.
Eventuali modifiche all’accordo saranno concordemente adottate dai due soggetti – IS “TramelloCassinari” e Conservatorio “Nicolini” – in presenza di nuove disposizioni Ministeriali sulla materia.
Piacenza, lì 17 gennaio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IS Tramello Cassinari

Giovanni Tiberi

IL DIRETTORE
del Conservatorio “Nicolini”

Lorenzo Missaglia
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