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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione del Friuli Venezia 

Giulia 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della 
Regione F.V.G. 

Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG 

Al Sito web 

 
 
Oggetto:  Decreto interministeriale n. 176/2022 - scuole secondarie ad indirizzo musicale. Incontri online 

CNAPM e INDIRE 

 

Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, in collaborazione con 
INDIRE, organizza tre incontri on line per la presentazione del Decreto Interministeriale n. 176/2022 
recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, in 
attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.  

Gli incontri saranno condotti dalla Professoressa Annalisa Spadolini, coordinatrice del Nucleo Operativo del 
CNAPM, e dal Prof. Ciro Fiorentino, entrambi componenti del gruppo di lavoro incaricato dal Ministro 

dell'Istruzione per la definizione del testo del Decreto, che presenteranno ai docenti e ai Dirigenti scolastici la 
genesi, le possibilità e le prospettive legate al decreto stesso. 

Durante l’incontro sarà possibile interagire con i relatori e saranno diffusi materiali documentali a cura di 
INDIRE e del CNAPM, utili ai docenti e ai Dirigenti Scolastici delle Scuole già funzionanti e di quelle che 
intendano aprire nuovi percorsi ai sensi del D.I. n. 176/2022. 

Per accedere all’incontro, gratuito, destinato ai docenti di musica e di strumento e ai Dirigenti 

scolastici di ogni grado scolastico, è necessario collegarsi ai seguenti link negli orari indicati: 

Primo incontro: 21 novembre 2022 ore 10.00-11.30 https://youtu.be/lTpbX9Do98g 

Secondo incontro: 24 Novembre 2022 ore 18.00-19.30 https://youtu.be/jsgu5XLuCkw 

Terzo incontro: 29 Novembre 2022 ore 9.30-11.00  https://youtu.be/acceBj2Pxuc 

 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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