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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
SU PROGETTI DI DIFFUSIONE DELLA PRATICA STRUMENTALE MUSICALE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PASQUALE PAOLI 
 
 
Tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, cod. fisc. 94144790360, con sede in 
Modena via Carlo Goldoni 8/10, nella persona del Direttore, M° Antonio Giacometti (di seguito 
denominato Istituto Musicale)  
 
e l’Istituto Comprensivo 8 di Modena, cod. fisc.  94186010362 con sede in Modena viale Reiter 
n. 81, nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Anastasia Cantile, (di seguito 
denominato Istituto Comprensivo) 
 
Premesso che: 

 La Legge n. 508 del 21/12/99 di riforma dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 
pareggiati, art. 2 c. 8 lettera g), prevede la facoltà di convenzionamento con istituzioni 
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale;  

 Il DPR n. 275 del 8/3/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, art. 
9 c. 3, prevede la facoltà di convenzionamento per la realizzazione di specifici progetti;  

 L’Istituto Musicale e la Scuola Secondaria P. Paoli hanno attivato una collaborazione su 
progetti di diffusione della pratica strumentale musicale nella scuola media, a partire dall'anno 
scolastico 2003/04 

 La citata collaborazione è stata valutata positivamente da entrambi le parti che ritengono 
importante proseguire la collaborazione per un ulteriore anno scolastico 2019/2020; 

 Preso atto dell’approvazione per la prosecuzione dell’accordo di collaborazione per l’a.s. 
2019/2020 da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/09/2019;  
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 Oggetto 
L’Istituto Musicale e l’Istituto Comprensivo, in relazione alle proprie competenze istituzionali, si 
impegnano a proseguire la collaborazione nelle forme e nei modi indicati di seguito. 
 
 
Art. 2 Ambiti di collaborazione 
La collaborazione tra le parti riguarderà l’ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa degli alunni 
dell'Istituto Comprensivo al fine di: 
 

 Favorire l’introduzione nell'Istituto Comprensivo dell’apprendimento delle discipline musicali 
con riferimento agli standard scolastici e organizzativi europei, che riconoscono gli studi 
musicali quale parte integrante dei percorsi di studio e di formazione della persona; 

 Integrare i tradizionali curricoli dell'Istituto Comprensivo con elementi di pratica strumentale e di 
musica d’insieme strumentale e vocale, riconoscendone il valore culturale e formativo per tutti 
gli studenti; 

 Favorire il percorso di studi degli allievi e stimolare sempre più una maggiore sensibilità per il 
linguaggio musicale e l’interesse per la conoscenza diretta di uno strumento. 

 



In particolare, si individuano i seguenti campi d’azione, su cui operare nell'anno scolastico 
2019/2020: 
 

 Organizzazione di corsi di formazione musicale e strumentale di base, in orario scolastico ed 
extrascolastico per studenti interessati alla conoscenza di uno strumento musicale, con 
modalità e forme decise di comune intento fra l'Istituto Comprensivo e i docenti indicati 
dall'Istituto Musicale;  

 Individuazione di percorsi e programmi esecutivi o didattici con forme e modalità da definirsi, 
che permettano agli studenti dell'Istituto Comprensivo di avvicinare direttamente la musica dal 
vivo, anche attraverso il contributo dei docenti indicati dall'Istituto Musicale 

 
Art. 3 Durata 
Il presente accordo ha durata annuale per l’anno scolastico 2019/2020. 
  
Art. 4 Sede di svolgimento 
Tutte le attività didattiche di cui al precedente art. 2, saranno svolti presso i locali di scuole 
dell’Istituto Comprensivo. 
 
Art. 5 Competenze 
L’Istituto Comprensivo cura la fase preparatoria di informazione agli studenti, organizza gli esami 
di ammissione per la valutazione degli interessati alle attività oggetto del presente accordo, le cui 
commissioni saranno composte da docenti dell’Istituto e dai docenti di strumento musicale indicati 
dall’Istituto Musicale. In base al numero degli studenti ammessi, organizza inoltre gli orari di 
lezione e le attività connesse allo svolgimento delle stesse. 
L’Istituto Musicale mette a disposizione dell’Istituto Comprensivo le graduatorie d'Istituto da cui 
attingere i nominativi dei docenti che abbiano le competenze professionali a cui affidare l'incarico 
dell'insegnamento richiesto dall’Istituto Comprensivo. 
Nel caso le graduatorie d'Istituto siano esaurite o non siano previste dall'Istituto, la Direzione 
dell'Istituto Musicale consiglia ulteriori nominativi di musicisti autorizzandoli a svolgere le attività 
richieste dall’Istituto Comprensivo. 
     
Art. 6 Costi 
I costi relativi allo svolgimento delle attività didattiche oggetto del presente accordo sono a carico 
del bilancio dell'Istituto Comprensivo. 
 
Art. 7 Coordinamento 
Al fine di coordinare l’attività di collaborazione si potranno organizzare incontri periodici tra i 
referenti delle due istituzioni e per affrontare gli aspetti organizzativi e valutare le eventuali 
correzioni che dovessero rendersi necessarie. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Prot. 6963/1.8.e 
Modena, 11/10/2019 
 
  

p. l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Vecchi-Tonelli 

 

p. l’Istituto Comprensivo 8 
 

Il Direttore La Dirigente Scolastica 
f.to M.° Antonio Giacometti f.to Prof.ssa Anastasia Cantile 

  
 

 
 


