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Oggetto: adempimenti di programmazione della didattica dell’A.A. 2020/21 

 

Gentili colleghi, 

dopo il periodo di sospensione totale abbiamo reiniziato con tutte le dovute 
cautele a effettuare alcuni esami in sede. Nella speranza che la situazione 
epidemiologica non peggiori nuovamente, sarà necessario provare a programmare 
la ripresa delle attività didattiche al meglio, tenendo conto di tutte le variabili al 
momento immaginabili. È altamente presumibile, ad esempio, che anche se la 
situazione epidemiologica rimanesse stabile o addirittura migliorasse le lezioni di 
canto e con strumenti a fiato si dovranno tenere nei locali più ampi e aereati che 
abbiamo a disposizione. Sarà molto probabile, inoltre, che alla ripresa delle 
lezioni gli ingressi in Istituto resteranno controllati e contingentati a lungo; si 
dovrà comunque provvedere a formare classi di collettive non troppo numerose. 
Sarà necessario programmare la didattica molto accuratamente e per tempo. Per 
questo motivo il CA, nella seduta del 29 giugno, ha deciso di dividere in due i 
consueti adempimenti dei docenti di inizio anno: entro luglio andranno fornite 
tutte le indicazioni utili alla programmazione della didattica, mentre le richieste 
legate al PGA e più in generale relative a concerti, seminari, acquisti ecc. 
andranno presentate più in là, dopo la pausa estiva e saranno oggetto di una 
successiva circolare. Unica eccezione saranno le proposte di concerti per e con le 
scuole da effettuare anch’esse entro luglio, visto che queste ultime programmano 
le attività già a partire da settembre. Tutte le comunicazioni vanno inviate 
esclusivamente via mail all’indirizzo segretariato@conslatina.it. Quest’anno, 
anche in considerazione della particolarissima situazione che viviamo, non ci 
saranno deroghe a questa indicazione. La dott.ssa Alessandra Politi, a cui fa capo 
l’indirizzo segretariato@conslatina.it, è a disposizione per aiuto e chiarimenti. 

Gli adempimenti dei singoli docenti per luglio sono: 

 - monte ore - presentazione della proposta di (vedi oltre le indicazioni). I 
Il modulo è reperibile sul sito all’indirizzo: 
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=9&sub=50&id=144  ; 
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- incarichi funzionali - invio disponibilità a ricoprirli (vedi oltre l’elenco);  

- didattica fuori titolarità - (vedi sotto l’elenco indicativo); 

- didattica per la sede di Fondi - invio disponibilità (vedi sotto elenco 
discipline); 

- articolazione dei corsi  per i docenti di materie collettive (vedi sotto per 
le indicazioni). 

- proposte di concerti per le scuole 

         

Gli adempimenti dei Dipartimenti per luglio sono: 

- coordinatori - individuazione per l’A.A. 2020/21 (si ricorda che non 
esiste più il limite massimo dei tre anni consecutivi); 

- insegnamenti teorici collettivi - proposta di affidamento della docenza 
ricompresa nella titolarità per le scuole con più docenti (ad esempio canto, 
pianoforte, violino); 

- materie opzionali - raccolta e invio delle proposte per triennio e biennio 

- esami della sessione autunnale - Si prega di raccogliere le proposte con 
più date di disponibilità e di utilizzare per la proposta esclusivamente il 
modulo Excel che verrà fornito. 

- raccolta delle proposte di concerti nelle scuole 

Proposta di articolazione del monte ore -	Ai fini di un’efficace distribuzione 
delle aule si prega di indicare nel modulo, il numero di ore giornaliere e i due 
giorni di lezione prevalenti. Si ricorda che nel nostro Istituto è possibile effettuare 
giornate di lezione di massimo 7 ore senza pausa e di massimo 8 ore con una pausa 
minima di un’ora. I docenti dei settori disciplinari di materie collettive (Storia 
della musica, Teoria dell’armonia e analisi, Teoria e percezione musicale, 
Informatica musicale, Acustica ecc. , quindi non quelle tenute dal docente di 
prassi esecutiva) e di gruppo (Musica da camera, ecc.) sono tenuti a distribuirsi 
su giorni diversi tra loro, in modo da consentire una maggior possibilità di scelta 
agli studenti tra i vari corsi proposti. Si ricorda inoltre che non è possibile 
programmare attività didattiche durante le sessioni di esame; sarà possibile 
effettuare spostamenti di lezione in giorni ricompresi nelle sessioni, previo 
accordo con la direzione, solo dopo la pubblicazione dei calendari d’esame. 
L’orario per le lezioni deve essere ricompreso tra le ore 8.30 e le 19.30. Si ricorda 
che non è possibile impartire lezioni più lunghe del 10% della durata totale del 
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corso; se, ad esempio, il corso dura 30 ore una singola lezione non può durare più 
di tre ore. 	

Solo per i docenti di materie teoriche collettive: proposta di articolazione 
oraria dei vari corsi - Attraverso la compilazione dell’apposito modulo 
pubblicato sul sito, i docenti titolari di cattedre che in organico d’Istituto non sono 
uniche (violino, pianoforte, clarinetto, canto o composizione ecc.), proposti dai 
vari dipartimenti per tenere i corsi di materie teoriche delle discipline 
caratterizzanti (ad esempio “Storia e tecnologia dello strumento-violino e viola” 
o “Trattati e metodi-violino e viola”), dovranno indicare orario e periodo dei loro 
corsi; il modulo potrà essere ripetuto più volte per andare incontro alle esigenze 
degli studenti. Il direttore e il responsabile per l’andamento della didattica sono a 
disposizione per assistere i docenti nella compilazione dei moduli.  

Eventuale disponibilità ad insegnare altre discipline oltre a quelle di propria 
titolarità - Si riporta di seguito, a titolo non esclusivo e con l’obiettivo di ottenere 
messe a disposizione mirate, l’elenco delle discipline che nel recente passato sono 
state affidate a contrattisti esterni o a docenti interni fuori titolarità o che si 
presume debbano essere presenti per completare l’offerta formativa dell’Istituto:  

Corsi accademici: Teoria ritmica e percezione musicale, Pratica pianistica, 
Musica da camera, Canto rinascimentale e barocco, Liuto,Fagotto 
barocco,Violino barocco, Violoncello barocco, Clavicembalo come secondo 
strumento, Accompagnamento pianistico, Composizione jazz,Saxofono 
Jazz,Storia della musica Jazz,Musica d’insieme jazz, Informatica musicale, 
Storia della musica elettroacustica, Laboratorio di registrazione e trattamento del 
suono, Laboratorio di Composizione,Tecniche di consapevolezza 
corporea,Lingua straniera comunitari, Forme della poesia per musica e 
Drammaturgia musicale. 

Corsi propedeutici a Latina: Materie musicali di base, Chitarra,Informatica 
musicale, Percussioni, Pianoforte, Pianoforte come secondo strumento,Violino, 	
Laboratorio di esercitazioni orchestrali (Orchestra giovanile). 

Corsi propedeutici per la sede di Fondi: Flauto, Clarinetto, Chitarra, Pianoforte, 
Violino. 

Oltre alle discipline elencate è possibile mettersi a disposizione per insegnare 
anche altre materie, purché esse rientrino nell’offerta formativa del 
Conservatorio. A chi si renda disponibile a tenere corsi nei settori disciplinari di 
cui non si sia titolare si richiede di allegare alla domanda in carta semplice un 
curriculum che sarà utilizzato dal CA per valutare, anche comparativamente, 
l’opportunità dell’assegnazione della docenza. La messa a disposizione 
preventiva all’insegnamento fuori titolarità è altamenta consigliata ai colleghi che 
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presumano di non raggiungere con gli insegnamenti di titolarità la soglia minima 
di 250 ore di lezione frontale prevista dal CCNL.  

 

Elenco incarichi funzionali, A.A. 2020/21:  

 

- Coordinatore dei rapporti con le scuole; 	 

- Coordinatore del funzionamento e dell’organizzazione della didattica di Latina;  

- Coordinatore dell’ufficio per i progetti Erasmus e l’internazionalizzazione;  

- Coordinatore saggi;	

- Coordinatore per la sede di Fondi. 

 

 

 

Di seguito è riportata per conoscenza l’impostazione del calendario accademico 
2020/21, approvato da Consiglio Accademico nella seduta del 29 giugno 2020: 

inizio lezioni: lunedì 2 novembre 	 

chiusura vacanze invernali : da lunedì 21 dicembre a mercoledì 6 gennaio inclusi
 		

sessione invernale (esami): da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio inclusi 	

sessione invernale (prove finali e diplomi): da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo 
inclusi  

chiusura festività pasquali: da giovedì 1 a mercoledì 7 aprile inclusi (Pasqua 12 
aprile)  

termine lezioni prima della sessione estiva: martedì 15 giugno 	 

sessione estiva (esami ordinari): da giovedì 16 giugno fino a sabato 10 luglio  

esami sessione estiva (ammissioni): da giovedì 1° luglio a sabato 10 luglio 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sessione estiva (prove finali e diplomi):da giovedì 1° luglio a sabato 24 luglio  

chiusura estiva: da martedì 1° agosto a martedì 31 incluso 		

sessione autunnale (eventuali ammissioni e esami): da lunedì 6 a sabato 18 
settembre  

sessione autunnale (prove finali e diplomi): da lunedì 27 settembre a sabato 9 
ottobre  

 

Eventuali deroghe all’impostazione delle sessioni vanno concordate con la 
direzione.  

 

        F.to il Direttore 

        Prof. G. Borrelli 

 

 
 
 
 

 


