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571 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC813009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011

MONTIGN

OSO

MSMM813

01A

"GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011

MONTIGN

OSO

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

Attualmente presso la scuola secondaria sono attivi 

numero 2 corsi di strumento musicale, pianoforte , 

clarinetto e flauto traverso. Date le richieste da parte delle 

famiglie si chiede l`attivazione di tre nuovi corsi di 

strumento musicale: chitarra, sassofono, batteria. 1 Si 21/10/2019 1

570 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 MASSA

MSMM821

019

"DON MILANI" 

RONCHI DI 

MASSA 045010 MASSA

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

Presso la Scuola Sec. di I° grado â€œDon Milaniâ€  di Massa è 

attivo il corso ad indirizzo musicale con le seguenti classi di 

strumenti: N. 2 classi di Chitarra, N. 2 classi di Pianoforte, N.1 

classi di Percussioni, N.1 classi di Flauto, N.1 classi di Violino,N.1 

classi di Clarinetto. Viste le numerose richieste, che ogni anno 

pervengono al momento dell`iscrizione per partecipare al corso 

ad indirizzo musicale, si richiede l`apertura di n. 2 classi nuove: 

N.1 classe di Violoncello, N.1 classe di Tromba. Si ritiene che 

lâ€™aggiunta di questi due strumenti amplierebbe e 

completerebbe lâ€™offerta formativa offerta dallâ€™Istituto che 

vede nella sua orchestra un momento significativo nella crescita 

dei ragazzi. Le motivazioni che supportano tale richiesta sono: 

numero elevato di iscrizioni al corso ad indirizzo musicale, che 

non sempre si riescono a soddisfare completamente. 

Implementare lâ€™attività di strumento presso le scuole primarie 

dellâ€™Istituto secondo il D.M. 8/2011. Si potranno effettuare 

attività didattiche in continuità con il Liceo Musicale Palma, che 

dal prossimo a.s. avrà in organico le cattedre di violoncello e 

tromba. Si rende noto che, alla recente conferenza dei Dirigenti 

Scolastici tenutasi presso il Nuovo Auditorium â€œCentro 

Rogersâ€ , Piazzale Resistenza â€“ Scandicci (FI) il 7 Giugno 2019, 

è stato presentato il â€œProgetto Regionale Toscana Musicaâ€  

promosso e coordinato dal USR Toscana . Questo ambizioso 

progetto rientra perfettamente in linea con quanto il nostro 

istituto comprensivo ha già di fatto realizzato e sviluppato in 

questi anni, sia per quanto riguarda il curriculum verticale con le 

scuole infanzia e primaria del proprio comprensivo (DM 8/11), sia 

con il Liceo Musicale â€œPalmaâ€ , che con il comparto Afam. Il 

nostro istituto ha contribuito in modo determinante allâ€™avvio 

e allo sviluppo del Liceo musicale Palma attraverso numerosi 

iscritti. Il potenziamento dei corsi può contribuire al 

raggiungimento obiettivi che il prog. reg. toscana musica si 

prefigge di raggiungere. 2 Si 21/10/2019 2

562 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80900N

I.C. "AVENZA 

G.MENCONI" 

CARRARA 045003 CARRARA

MSMM809

01P

"DA VINCI" 

AVENZA DI 

CARRARA 045003 CARRARA

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Altro 

(specificare)

In considerazione dellâ€™aumento di iscrizioni presso 

lâ€™I.C. e il plesso Leopardi, del trend demografico e delle 

dinamiche sociali presenti nel bacino d`utenza (certificate 

anche dai competenti servizi sociali), tenuto conto del 

sistema dei trasporti, già a partire dall`a.s. 2018/2019 in 

attuazione della normativa sull`autonomia scolastica, è 

stata ampliata l`offerta formativa proponendo un Indirizzo 

artistico ed uno sportivo. si richiede attivazione indirizzo 

sportivo. Gli alunni iscritti alla secondaria di I Grado sono 

n. 302, di cui 12 disabili. Alunni iscritti all`indirizzo sportivo 

a.s. 2018/19: 15; a.s. 2019/20: 16 Richiesta già presentata 

lo scorso anno. 3 Si 21/10/2019 3



563 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC822004

I.C. "CARRARA E 

PAESI A MONTE" 045003 CARRARA

MSMM822

015

"CARDUCCI-

TENERANI" 

CARRARA 045003 CARRARA

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

La Scuola Media Carducci accoglie tutti gli alunni del 

centro storico e paesi a monte, si tratta di un ampio 

bacino di utenza che presenta anche criticità di carattere 

sociale, documentate dai servizi competenti. 

L`insegnamento della musica anche con l`ausilio di 

strumentazione ORFF è curato e richiesto da anni dalle 

famiglie. Con le risorse interne è attivato per l`a.s. 2019/20 

un corso di tastiera che non potrà accontentare le 

richieste che provengono anche per altri strumenti 

musicali. È nota la collaborazione con: la Filarmonica Verdi 

nella prospettiva di garantire un ricambio generazionale e 

mantenere in vita questa importante istituzione della 

nostra città; la locale e vicina Scuola comunale di musica 

per stage, moduli formativi, spettacoli e manifestazioni. 

Dallâ€™a.s. 2019/20 è avviata una collaborazione con il 

Liceo Musicale Palma di Massa (IIS Gentileschi) 4 Si 21/10/2019 4

561 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80900N

I.C. "AVENZA 

G.MENCONI" 

CARRARA 045003 CARRARA

MSMM809

01P

"DA VINCI" 

AVENZA DI 

CARRARA 045003 CARRARA

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Altro 

(specificare)

Attivazione Indirizzo artistico, in considerazione del trend 

demografico e delle dinamiche sociali presenti nel bacino 

d`utenza (certificate anche dai competenti servizi sociali). 

Tenuto anche conto del sistema dei trasporti, già a partire 

dall`a.s. 2018/2019 in attuazione della normativa 

sull`autonomia scolastica, è stata ampliata l`offerta 

formativa proponendo un Indirizzo artistico. Gli alunni 

iscritti alla secondaria di I Grado sono attualmente n. 302, 

di cui 12 disabili. Di questi, gli alunni iscritti all`indirizzo 

Artistico sono n. 13. 5 Si 21/10/2019 5

564 2019 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC815001

I.C. "G.TALIERCIO" 

CARRARA 045003 CARRARA

MSMM815

012

"TALIERCIO" 

MARINA DI 

CARRARA 045003 CARRARA

CLASSI TEMPO 

NORMALE

Altro 

(specificare)

Le attività motorie e sportive hanno un ruolo centrale 

nellâ€™offerta formativa dellâ€™Istituto anche per la 

partecipazione di alunni diversamente abili, alcuni dei 

quali hanno partecipato ai Giochi sportivi studenteschi 

organizzati da USR e UST. Esiste una lunga e positiva 

tradizione che ha visto la partecipazione degli alunni a 

competizioni sportive provinciali (corsa campestre, palla a 

mano, atletica leggera, nuoto, ecc), regionali (1° posto 

campionati di sci) e nazionali (3° posto gare di vela 

campionato nazionale giochi sportivi studenteschi tenuti a 

Massa as. 2018/19). L`istituto è dotato di un`ampia 

palestra recentemente ristrutturata. Grazie alle risorse 

interne, è costituito il Centro Sportivo Studentesco per 

attività complementari di Educazione Fisica in orari 

aggiuntivi pomeridiani 6 Si 21/10/2019 6


