
 
Viterbo, 07/03/2020 

Agli studenti del Liceo Musicale 
Ai Docenti di “Esecuzione ed interpretazione” 

Alle famiglie degli alunni del Liceo Musicale 
Ai docenti delle discipline curricolari del Liceo Musicale 

E, p.c. 
Ai docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA 
Albo 
Sito 

CIRCOLARE INTERNA N. 50 
 

Oggetto: Didattica a distanza per la disciplina “Esecuzione ed Interpretazione” 
 
 
 In considerazione della peculiarità della disciplina indicata in oggetto, il Comitato 
Tecnico Scientifico, sentito il Dipartimento Musicale, ha elaborato una modalità di didattica 
a distanza che si allega alla presente comunicazione.  
I docenti sono pertanto invitati a concertare, con gli alunni loro assegnati, modalità di 
attuazione di quanto prescritto, previa compilazione per gli alunni minorenni, da parte dei 
genitori/tutori, del modulo allegato alla circolare interna n. 48 del 05/03/2020, che 
comunque si pone in calce alla presente circolare. 
 
Per quanto attiene alle lezioni di “Musica d’Insieme” (LMI) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il DPCM n. 6 del 23/02/2020; 
- VISTO il DPCM n. 7 del 25/02/2020; 
- VISTA la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministero dell’Istruzione; 
- VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione e Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali del 04/03/2020; 

- VISTO il DPCM n. 8 del 01/03/2020; 
- VISTO il DPCM n. 9 del 04/03/2020; 
- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020; 
- TENENDO PRESENTE la particolare configurazione della disciplina “Laboratorio di 

Musica d’Insieme” che prevede , per la sua realizzazione, la compresenza di un alto 
numero di studenti; 

- CONSIDERANDO che tale disciplina è l’esplicitazione in situazione di un’orchestra 
o di un ensemble, di competenze che vengono maturate all’interno della disciplina 
“Esecuzione ed Interpretazione”; 





- VISTA l’impossibilità di attuare una didattica a distanza che prevedrebbe, in ogni 
caso, la compresenza di un alto numero di alunni,  
 

DECRETA 
 

La sospensione del Laboratorio di Musica d’Insieme (LMI), fino a quando non sarà 
ripristinata la didattica  in presenza nei locali scolastici.  
La valutazione degli studenti partecipanti a questo laboratorio, confluirà all’interno della 
valutazione dello studente afferente al 1° e/o 2° strumento assegnatogli.  
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Alessandro Ernestini 
                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 
 
 
 

Circolare interna n. 50 del 07/03/2020 
 

MODULO AUTORIZZATIVO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN MODALITA’ ON LINE 
(VIDEOCONFERENZA) 

 

I sottoscritti 

Padre_____________________________________________________ 

Madre_____________________________________________________ 

Altro genitore_______________________________________________ 

Tutore_____________________________________________________ 

Dell’alunno_______________________________________________ frequentante la 

classe ________ del Liceo “S. Rosa da Viterbo” 

 

Autorizzo [  ]        non autorizzo [  ] 

 

La partecipazione del proprio/a figlio/a a lezioni on line da svolgersi in modalità 

videoconferenza (Skype o simili). 

 

Data________________________ 

Firma  



Padre_____________________________________________________ 

Madre_____________________________________________________ 

Altro genitore_______________________________________________ 

Tutore_____________________________________________________ 

 

I docenti hanno l’obbligo di ricevere il presente modulo compilato dalle famiglie degli 

studenti, prima di procedere allo svolgimento della lezione in videoconferenza.  

 


