
Verbale n. 3 del Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2022 

 

Il giorno 21 dicembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in modalità Google Moduli, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) attivazione di n. 1 classe prima di scuola secondaria di primo grado del nuovo percorso ad 

indirizzo musicale come previsto dal DM 176/2022 a partire dall’a. S. 2023-2024 

 

2) Regolamento percorso ad indirizzo musicale predisposto ai sensi dell'art. 6 del DM 176/2022 

 

3) Piano triennale dell'Offerta Formativa: inserimento del percorso ad indirizzo musicale come da 

DL 176/2022 

  

4) Lettura e approvazione verbale seduta. 

 

Preside la seduta il presidente Lucio Bassani. Redige il presente verbale il Consigliere Giorgi Ilaria. 

 

 

Punto 1) Attivazione di n. 1 classe prima di scuola secondaria di primo grado del nuovo 

percorso ad indirizzo musicale come previsto dal DM 176/2022 a partire dall’a.s. 2023-2024   

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il comma 

181, lettera g); 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, 

in particolare, l’articolo 12; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di adozione del 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare l’articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento dei corsi a 

indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione"; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il Regolamento 

recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, in particolare, 

l’articolo 7 concernente l’istituzione dei licei musicali e coreutici; 

 

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo musicale nella 

scuola media, la riconduzione e ordinamento e l’istituzione classe di concorso di "strumento 

musicale" nella scuola media; 



VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, 

riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla 

qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con 

particolare riferimento alla scuola primaria; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

 

VISTO il D.L. 176 del 1° luglio 2022 

 

DELIBERA l’attivazione di n. 1 classe prima di scuola secondaria di primo grado del nuovo 

percorso ad indirizzo musicale come previsto dal DM 176/2022 a partire dall’a. S. 2023-2024. 

DELIBERA n.39 

 

Punto 2) Regolamento percorso ad indirizzo musicale predisposto ai sensi dell'art. 6 del DM 

176/2022   

Il Consiglio d'Istituto dell’IC Paolo Borsellino di Montecompatri, dopo la lettura del Regolamento 

dei nuovi percorsi ad indirizzo musicale inviato via mail a ciascun membro 

DELIBERA il REGOLAMENTO DEI NUOVI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE. 

DELIBERA n. 40 

 

Punto 3) Piano triennale dell'Offerta Formativa: inserimento del percorso ad indirizzo 

musicale come da DL 176/2022 

Il Consiglio d'Istituto,  

VISTO il PTOF 2022/2025 

 

DELIBERA l'integrazione al PTOF 2022/2025 con l'inserimento del percorso ad indirizzo musicale 

come da DL 176/2022. 

DELIBERA n. 41 

 

Punto 4) Lettura e approvazione verbale seduta.  

Il presente verbale viene letto e approvato.  

DELIBERA n. 42 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Ilaria Giorgi        Lucio Bassani  

 

 

   

 

 

 

 


