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Cagliari 17/02/2017

Prot. n.93/2017 S

Egregio Dott. Francesco Feliziani
Direttore Generale
USR Sardegna
Piazza Galilei
Cagliari
Oggetto: Richiesta attivazione nuovi indirizzi musicali nella scuola secondaria di primo grado
Egregio Dott. Feliziani, come già evidenziato in un recente passato, attraverso note ed
incontri, la nostra organizzazione sindacale SNALS-Confsal è particolarmente attiva nella
sensibilizzazione dei Dirigenti Scolastici, dei docenti, dei genitori ed alunni, affinché vengano
tenute nella giusta considerazione le proposte sull’istituzione di nuovi indirizzi musicali nella
scuola secondaria di primo grado.
A distanza di diversi anni finalmente nell’anno scolastico 2015/16 la S.V. ha accolto le
istanze provenienti dalle scuole, dal nostro ed altri sindacati, oltre che dall’Associazione Regionale
dei docenti di strumento musicale, istituendo nella provincia di Cagliari una decina di nuovi corsi
ad indirizzo musicale.
La decisione della S.V., in quell’occasione, è stata accolta, dalla nostra e da altre
organizzazioni sindacali oltre che dal personale docente e dall’utenza interessata, molto
favorevolmente.
Una forte delusione invece c’è stata sulla mancata istituzione di nuovi corsi per l’anno
scolastico 2016/17.
La S.V. ha spiegato il perché della mancata istituzione dei nuovi corsi e la nostra, come altre
organizzazioni, non hanno potuto che prendere atto di una decisione inattesa in quanto ci si
aspettava dalla Direzione Scolastica Regionale una linea di continuità nell’incentivare l’indirizzo
musicale nella scuola secondaria di primo grado, alla luce anche dei buoni propositi evidenziati
nella Legge 107/2015.
La presente lettera dunque ha il chiaro intento di chiedere con determinazione l’istituzione
di nuovi corsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2017/18, convinti che la sensibilità della
S.V. non verrà meno.
Gli istituti ad indirizzo musicale costituiscono, a nostro giudizio, un vanto per quelle
comunità che ne possono usufruire ed un valore aggiunto per l’immagine stessa delle scuole.

Immagine che va tutelata nell’interesse degli alunni, delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti
scolastici. L’indirizzo musicale fornisce un’ulteriore opportunità in relazione all’offerta culturale e
formativa ( PTOF ) che la scuola secondaria di primo grado può offrire e un notevole supporto per
arginare la dispersione scolastica in quanto contribuisce all’integrazione, socializzazione di ogni
singolo ragazzo.
Per questa ragione lo SNALS da tempo si fa promotore di un’azione di sensibilizzazione
anche nei confronti dei dirigenti scolastici affinché, a seguito dell’ istituzione dei corsi, facciano il
possibile per mantenerli nel tempo.
Cordiali saluti
Angelo Concas
(Segretario Snals-Conf.sal per la provincia di Cagliari)

