ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“ALESSIO TRAMELLO”

LICEO ARTISTICO STATALE
“BRUNO CASSINARI”

PROT. N. 5961/C15

CONVENZIONE
TRA
• IS “Tramello-Cassinari” di Piacenza, con sede in Via Negri, 45 rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Giovanni Tiberi
E
• Conservatorio di musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, con sede in via Santa Franca, 35,
rappresentato dal Direttore Maestro 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 “Giuseppe Nicolini”
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:
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- 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
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
Comma 1. Gli studenti che beneficiano della Convenzione col Conservatorio possono
personalizzare i percorsi di alternanza scuola/lavoro (legge 107/15 art. 1 commi 33-34-40), nel
rispetto del monte ore previsto dalla normativa (200 ore complessive nel secondo biennio e quinto
anno), conteggiando ai fini di tali percorsi le ore impegnate in: concerti (anche durante stages in
Italia o all'estero), audizioni, registrazioni di brani musicali audio/video, relative prove e attività di
studio, masterclass di strumento. I percorsi personalizzati sono proposti dal Conservatorio o dagli
studenti stessi, possono prevedere la collaborazione con enti esterni, devono essere approvati dai C.
di C. ed autorizzati dalla famiglia degli studenti.
Comma 2. Tali attività si svolgeranno in orario mattutino, pomeridiano o serale, nel corso dell'a.s.
oppure in periodo estivo.
Comma 3. Gli studenti di cui al comma 1 sono esonerati dalle attività di alternanza scuola/lavoro
organizzate dalla scuola e potranno dedicarsi ad attività autonome di studio a scuola, sotto la
sorveglianza di un docente dedicato, oppure presso il Conservatorio, nel caso in cui le ore di
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alternanza scuola/lavoro organizzate dalla scuola per la classe di appartenenza si svolgano in orario
scolastico. Permane l'obbligo di frequenza delle ore dedicate alla "sicurezza sui luoghi di lavoro".
Comma 4. Il Conservatorio garantisce e certifica l'effettivo svolgimento delle attività di alternanza
scuola/lavoro qui disciplinate e ne dà comunicazione alla scuola, specificando il numero di ore
svolte.
Comma 5. Qualora il monte ore dei percorsi personalizzati di alternanza scuola/lavoro non
raggiunga le 200 ore complessive (sui tre anni), previste dalla normativa, gli studenti sono tenuti a
partecipare alle attività organizzate dalla scuola al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
Annualmente gli studenti che beneficiano di quanto previsto dal presente articolo della
Convenzione sono tenuti a svolgere un monte ore di attività di alternanza scuola/lavoro pari
indicativamente al monte ore svolto dalla classe di appartenenza.
Comma 6. La copertura assicurativa degli studenti è a carico della scuola, per le attività che si
svolgono a scuola o a cura della scuola. Tutte le altre attività, svolte presso il Conservatorio o
presso altri enti, sono soggette a copertura assicurativa a carico del Conservatorio o degli altri enti
coinvolti."
Comma 7. Le operazioni connesse alla valutazione delle attività di alternanza scuola/lavoro saranno
svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 7
Il presente accordo, approvato dai competenti organi delle due Istituzioni (delibera del CD dell’IS
Tramello Cassinari in data 24/10/16, delibera del CI dell’IS Tramello Cassinari in data 18/11/16,
delibera del CA del Conservatorio Nicolini in data 28/11/16), viene sottoscritto in data odierna ed
ha efficacia e validità a partire dall’a.s. 2016/17 fino a eventuale revoca o modifica ad opera delle
parti.
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 13 dicembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IS Tramello Cassinari

IL DIRETTORE
del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini”

Giovanni Tiberi

Lorenzo Missaglia
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