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Protocollo e data digitali       Busto A., 30/01/2023 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici del I ciclo statali  e paritari 

provincia di Varese 

 

Al sito sez. Amministrazione Trasparente 

 

All’Albo 

 

e p/c 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti capofila di Ambito 34 e 35 

ITET Daverio-Casula di Varese 

Dott.ssa Nicoletta Pizzato 

e 

Liceo Crespi di Busto Arsizio 

Dott.ssa Cristina Boracchi 

 

Al Dirigente dell’USP di Varese  

Dott. Giuseppe Carcano 

 

 

OGGETTO: RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RETE 

DI SCOPO DELLE SCUOLE DEL I CICLO AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E 

PERFORMATIVO 
 

 

Vista  la Legge 107/2015 art.1 commi 180 e 181 let. g che prevede la  promozione e diffusione della 
cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, 
coreutici e cinematografici e il sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso l'avvio 
di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 
 
Visto il Decreto Lgs. 60/2017 art.11 recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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Visto il DPCM 12 MAGGIO 2021 di adozione del Piano Triennale delle Arti art.1 che prevede che “il 
Piano triennale delle arti è attuato in collaborazione con i  soggetti del sistema  coordinato per la 
promozione dei «temi della creatività» nel sistema  nazionale di  istruzione e formazione e prevede 
azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione”; 

Visto il D.M.16/22, Decreto recante la disciplina dei poli a orientamento artistico e performativo di 
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e, in particolare,  

- l’art.3 che definisce le finalità formative dei suddetti poli di  promozione  dello “sviluppo di 
percorsi artistici nelle scuole del primo ciclo di istruzione, mirati all’acquisizione integrata di 
competenze pratiche, teorico-analitiche e storico–culturali nei temi della creatività”; di 
implementazione della “formazione artistica delle alunne e degli alunni, in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
di integrazione tra “diverse modalità di espressione artistica nelle seguenti aree: musicale-
coreutica, teatrale-performativa, artistico-visiva, linguistico-creativa”; 

- l’art.4 che declina i requisiti per la costituzione dei Poli 

“L’Ufficio scolastico regionale attribuisce, con proprio provvedimento, la qualifica di Polo a 
reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo che soddisfino i seguenti requisiti:  

a) costituire una rete di scopo tra più istituzioni del primo ciclo, statali o paritarie, della 
regione di  riferimento sui temi della creatività previa deliberazione degli organi 
collegiali competenti delle singole istituzioni scolastiche;  

b) individuare, al proprio interno, previo accordo tra le istituzioni scolastiche facenti 
parte della rete, una istituzione scolastica statale capofila, con compiti di 
coordinamento del Polo e di gestione amministrativo-contabile;  

c) definire e adottare un curricolo verticale su almeno tre temi della creatività in una o 
più sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in ciascuna 
scuola della rete;  

d) prevedere nel curricolo verticale di istituto specifiche attività di progettazione 
interartistica e interdisciplinare che siano coerentemente inserite all’interno del Piano 
triennale dell’offerta formativa di ciascuna delle istituzioni scolastiche del Polo;  

e) disporre di locali, di laboratori e attrezzature idonei per la didattica collettiva e 
individuale, nonché di adeguati spazi atti ad ospitare manifestazioni artistiche pubbliche 
anche attraverso la collaborazione formalizzata di soggetti accreditati”;  
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Viste le Disposizioni USR Lombardia per la candidatura a Scuola Polo ad orientamento artistico e 

performativo presentate on line il 12 gennaio 2023 (Format di candidatura); 

 

Preso atto dei requisiti necessari per la candidatura a Scuola Polo ad orientamento artistico e 

performativo in attuazione di quanto previsto dalla normativa citata in premessa 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” di Busto Arsizio, avendo verificato il possesso dei requisiti 

necessari alla candidatura in qualità di Scuola Polo ad orientamento artistico e performativo, 

 

INVITA 

 

Gli istituti scolastici statali e paritari del primo ciclo di istruzione della provincia di Varese a 

manifestare l’interesse a costituire una Rete di scopo ad orientamento artistico e performativo. 

A tal scopo si sintetizzano di seguito i requisiti necessari per entrare a far parte della Rete: 

 Aver adottato in una o più sezioni un curricolo verticale su almeno tre temi della 
creatività (in alternativa l’adozione dovrà essere definita in concomitanza con la 
definizione del polo) 
 

 Definire quali temi della creatività si intende sviluppare tra: 

 - linguaggio artistico-visivo 
 - linguaggio musicale-coreutico 
 - linguaggio teatrale-performativo 
 - linguaggio linguistico creativo  
 

 Indicare se sono state già previste, nel curricolo verticale d’istituto, specifiche attività 
di progettazione interdisciplinare e interartistica che siano coerentemente inserite 
all’interno del PTOF (se sì, dopo aver ricevuto il riconoscimento del Polo vanno inviati 
all’USR gli estratti del PTOF ed eventuali progetti interartistici e interdisciplinari delle 
attività già sviluppate; se no, tali attività devono essere inserite dopo la costituzione del 
Polo e l’USR procederà a monitoraggio annuale) 
 

 Indicare se il PTOF ha previsto specifici percorsi formativi per docenti sui temi della 
creatività (in alternativa è obbligatorio assumere l’impegno alla definizione di tali 
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percorsi in coerenza con il Piano Nazionale Triennale della Formazione; l’USR effettuerà 
un monitoraggio in sede di controllo annuale) 

 

 Indicare se si dispone già di locali, laboratori, attrezzature idonei per la didattica 
collettiva o individuale, nonché di adeguati spazi atti ad ospitare manifestazioni 
artistiche pubbliche, anche attraverso la collaborazione formalizzata di soggetti 
accreditati (art. 4 dm 16/22) (in alternativa il polo appena costituito si impegnerà a 
disporre laboratori, attrezzature, adeguati spazi; la concreta attuazione delle 
disposizioni sarà monitorata da USR in sede di controllo annuale) 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-1742-del-14-luglio-
2022 (MAGA di Gallarate) 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NON VINCOLANTI 

 Indicare se per l’anno scolastico 21/22 e 22/23, si è risultati beneficiari dei fondi 
assegnati per il «piano delle arti»  

 Indicare se si è partecipato ad almeno un'edizione delle orchestre regionali e, in tal 
caso, se si ha almeno un accordo con un istituto secondario di secondo grado 

 In caso di risposta affermativa al punto precedente, specificare l'istituto o gli istituti 
che hanno un accordo con un istituto secondario di secondo grado  

 Indicare se la scuola è stata scelta come sede di visiting per la formazione dei 
neoimmessi in ruolo perchè particolarmente innovativa in merito ai temi della 
creatività 

 Indicare se la scuola è risultata beneficiaria dei fondi per la realizzazione di iniziative 
progettuali aventi ad oggetto "pratica corale nella scuola primaria", secondo il 
decreto 84 del 20/10/21. 

 
Si sottolineano i vantaggi per le scuole aderenti derivanti dalla costituzione della Rete di scopo e 
dall’eventuale riconoscimento, da parte dell’USR Lombardia, dell’Istituto Comprensivo “Bossi” a 
Polo ad orientamento artistico e performativo: 
 

 Possibilità di usufruire di parte dei fondi assegnati per il Piano delle Arti 
 Formazione in rete sui temi della creatività  
 Possibilità di condividere attività di progettazione interdisciplinare e interartistica 

verticali nei PTOF delle scuole della rete 
 Condivisione di spazi, laboratori e attrezzature  specifiche 
 Collaborazione con i soggetti accreditati 
 Possibili Accordi di Rete con scuole secondarie di II grado sui temi della creatività (es. 

Orchestra SMIM) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-1742-del-14-luglio-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-1742-del-14-luglio-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-1742-del-14-luglio-2022
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 Possibilità di essere individuati quale sede di visiting per la formazione dei neoimmessi 
in ruolo come scuola innovativa sui temi della creatività 

 Possibilità di accedere ad altre fonti di finanziamento dedicate 
 Condivisione e diffusione di «buone pratiche». 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante compilazione della candidatura 
allegata da trasmettere entro e non oltre il 14 febbraio 2023 al seguente indirizzo mail: 
vaic856009@istruzione.it  e  per conoscenza a dirigente@icbossibusto.edu.it  e mediante la 
compilazione del form per la raccolta dati al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx9_-SayXY80r3LgOiGTo_JMzazTKV-
JmleqhfrBJR1G8R9w/viewform 
 
Gli istituti candidatisi per la rete di scopo dovranno acquisire le relative delibere degli organi collegiali 
possibilmente entro il 14 febbraio 2023, o comunque da ratificare entro il 28 febbraio 2023. 
 
Nella settimana successiva, e comunque entro il mese di febbraio, sarà convocata una riunione, in 
presenza o on line,  delle scuole candidate per la definizione dell’accordo di rete. La data e l’orario 
saranno comunicati dopo la scadenza del 14 febbraio. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                       Documento firmato digitalmente  

                                                                                ai sensi dell’art.21 del D. lgs.82/2005 e normativa connessa  
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