
20 dicembre 2016 
 
Da: Laura Olivieri Landi 
 
 
Carissimi Rappresentanti di Classe, 
 
dopo aver raccolto da tutti i Genitori i quesiti e le proposte per il Liceo, 
 
nel mese di novembre io e Annarosa ci siamo incontrate con il prof. Rapallini, e 
lunedì 5 dicembre abbiamo avuto un incontro sia con le prof.sse Gennaro e Prina (che 
insieme con il Maestro Salvemini sono le docenti che fungono da raccordo tra Liceo e 
Conservatorio) sia con la Preside Conte, che è stata molto disponibile e si è dimostrata 
decisamente informata su tutte le nostre problematiche passate e presenti e sui 
delicati ed importanti rapporti tra noi ed il Conservatorio. Ci ha anche detto che il 2 
novembre non è venuta all’Assemblea perché era l’unico giorno di ferie che si era 
presa. 
 
Vi anticipo che la prossima riunione dei Genitori (VI ASPETTIAMO) e con la 
Preside sarà il 13 Febbraio alle 18. 
 
Ai due incontri di lunedì 5 erano presenti anche Uti Carloni e Massimo Antonicelli per 
l’Associazione La Magnolia, e all’incontro con le prof.sse Gennaro e Prina ha 
partecipato pure Claudio Cristiani per il Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Abbiamo parlato degli argomenti proposti dai Genitori e di seguito cerchiamo di 
relazionarVi brevemente: 
 
  
- CONVENZIONE LICEO-CONSERVATORIO: 
 
È stata rinnovata (come sempre a firma del Direttore del Conservatorio e del Dirigente 
dell’IOMS), dovrebbe avere valore biennale (se non addirittura triennale), abbiamo 
fatto presente che sul sito non è pubblicata e abbiamo chiesto se possono farcela 
pervenire così da cominciare a renderla nota attraverso i nostri canali. 
 
 
 - ATTEGGIAMENTO GENERALE DEL CONSERVATORIO NEI CONFRONTI DEL 
LICEO: 
 
Nulla è cambiato, la volontà e il desiderio di continuare la simbiosi sono chiari anche 
da parte del nuovo Direttore (Maestro Cristina Frosini). Anche l’aula per le quinte in 
Conservatorio non sembra essere messa in discussione, ovviamente non possono 
esserci garanzie che sarà sempre così, ma già vedere che a oggi se ne rileva ancora 
l’importanza da parte di tutti è di sicuro positivo. 
 
Come pattuito nella riunione del CTS di fine settembre, quest’anno c’è stata 
un’apertura da parte dell’IOMS che è risultata molto gradita al Conservatorio e che va 
a rafforzare sempre più il legame tra le due Istituzioni: alcune aule della scuola sono 
messe a disposizione del Conservatorio in orario pomeridiano, per venire incontro alla 
nota necessità di spazi del Conservatorio. 
 
 



 - AULE E SABATO: 
 
Riconfermata l’intenzione di rendere via via definitivo l’inserimento del Liceo in via 
Corridoni e di mantenere libero il sabato. 
 
 
 - COMPUTER E LIM: 
 
La Preside è molto attenta alla questione fondi (PON, Cariplo ecc., buoni Esselunga), e 
speriamo di poter investire sull’aula delle nuove tecnologie.  
 
 
 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
 
Quest’anno non dovrebbero esserci problemi per sistemare tutti i ragazzi. 
 
Ci sono progetti sia con il Conservatorio sia con Milano Musica. Il bando per reclutare i 
referenti si chiuderà il 28 dicembre, per cui a gennaio seguirà la pianificazione dei 
tempi e delle modalità. 
 
 
- GITE E USCITE DIDATTICHE: 
 
Abbiamo espresso il desiderio che i ragazzi facciano uscite didattiche e gite culturali. 
 
 
- QUESTIONARI DI VALUTAZIONE: 
 
Abbiamo fatto presente che i risultati dei questionari somministrati l’anno scorso non 
sono stati pubblicati, e ne ha preso nota. 
 
 
 - MATURITA’: 
 
La riforma prevista a livello nazionale non dovrebbe andare in porto quest’anno. 
 
La maturità sperimentale da noi in vigore fino all’anno scorso (per quanto riguardava 
la seconda prova, che era esame di Conservatorio a tutti gli effetti e valeva come 
licenza in Armonia) da quest’anno non ci sarà più, e la materia della seconda prova 
sarà quella comune agli altri licei musicali. 
 
 
- CLIL: 
 
La Preside inviterà i docenti che siano in possesso del titolo necessario (B2) a 
frequentare i corsi per poter impartire la materia in lingua, ma è facoltà del singolo 
docente decidere se partecipare oppure no. 
 
 
 - DIRIGENZA E REGGENZA: 
 
La Preside ha confermato che la prof.ssa Berardi è la titolare e ha diritto a tenere il 
posto ancora l’anno prossimo; a settembre 2017 potrà pertanto o ritornare, o tenere il 



posto per il terzo e ultimo anno del suo mandato e quindi per noi ci sarà ancora un 
reggente (non necessariamente la prof.ssa Conte), o rinunciare definitivamente al 
posto e a quel punto verrà nominato un nuovo Dirigente. 
 
 
 - COMMISSARIO STRAORDINARIO: 
  
Il 31 agosto 2017 scadrà il mandato della dott.ssa Laddea. Da parte nostra, insieme 
con La Magnolia, cercheremo di informarci sulla possibilità di avere un Consiglio 
d’Istituto. 
 
 
 - SITO IOMS: 
 
Abbiamo fatto notare la carenza di informazioni sul Sito: la Preside ne è consapevole e 
ci ha riferito che stanno cercando a chi affidarne la gestione generale perché occorre 
un esperto. 
 
 
- TUTOR 
 
Non c'è più nella scuola un Tutor (come lo era la prof.ssa Tosi), sono i coordinatori di 
classe ad avere anche questa funzione. 
 
 
- PRODUZIONI DEL CONSERVATORIO E ASSENZE DEI RAGAZZI 
 
È affidato al Maestro Salvemini il compito di fare da tramite perché il Conservatorio 
dia alla scuola tutte le comunicazioni necessarie riguardo ai calendari e ai nominativi 
dei ragazzi impegnati nelle produzioni: secondo il nostro Regolamento, infatti, la 
mancata presenza alle lezioni curricolari in occasione delle produzioni non va 
considerata come assenza da scuola. 
 
 
- MAGNOLIA: 
 
La Preside ha preso nota della messa a disposizione dei fondi della Magnolia (raccolti 
negli anni da noi genitori). 
 
 
 
CON TANTISSIMI AUGURIIIIIIII, 
 
Laura, Annarosa, Uti e Massimo	  


