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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia 
funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole, sia 
singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero 
con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 
realizzazione di specifici obiettivi”; 

 
VISTA la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

VISTO il D.P.R. 89/2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei ai sensi dell’art. 64 c.4 del decreto legge 25 .06.2008 n. 112, convertito dalla L. 6.08.2008 n. 
133”, art. 3 c. 1 , art. 7 e art. 13 cc. 6/8, allegato A e allegato E, che, nel quadro dell’ordinamento 
nazionale ha istituito il “Liceo musicale e coreutico”; 

VISTE le Indicazioni nazionali dei licei (Decreto interministeriale MIUR-MEF n. 211 del 7 ottobre 2011) 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti nei piani 
degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, c.3, del DPR 89del 15 marzo 2010; 

VISTI l'art 1 comma 58 della legge di riforma n.107 del 13 Luglio 2015 che prevede la valorizzazione delle 
migliori esperienze delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATI il decreto legislativo 60 del 13 aprile 2017, recante norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il DPCM 30 
dicembre 2017 recante I Piano Triennale delle arti; 

VISTA la nuova raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 
4.6.2018 che ribadisce e rafforza la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

CONSIDERATO Il Progetto Regionale Toscana Musica, presentato in conferenza in servizio dei dirigenti delle 
istituzioni Scolastiche della Toscana il 7 giugno 2019, il quale si pone prioritari obiettivi di diffusione 
della cultura e della pratica musicale e di realizzazione di un curricolo verticale per la musica; 

CONSIDERATA la necessita di dare supporto a tutte le Istituzioni Scolastiche della Toscana che, in adesione al 
Progetto Regionale Toscana Musica, hanno posto come obiettivo di processo la diffusione della cultura e 
della pratica musicale a favore del conseguimento di un livello maggiore di consapevolezza culturale da 
parte degli studenti e hanno coerentemente predisposto un proprio specifico Progetto di Istituto; 

CONSIDERATE le caratteristiche di curricolo, professionalità ed esperienze dei licei musicali e la presenza di un 
liceo musicale in ogni territorio provinciale; 
 
 



2 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Costituzione della conferenza regionale dei licei musicali della Toscana 

 
È costituita la Conferenza Regionale dei Licei Musicali della Toscana, coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana, composta come segue: 
 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 
DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

 
PROVINCIA 

 
INDIRIZZO 

 
ARPC010002 

LICEO STATALE “F. 
PETRARCA” 

AREZZO 
 

VIA CAVOUR, N. 44, 52100 AREZZO 
0575 22675 

 
FIPC02000C 

 
LICEO DANTE FIRENZE VIA PUCCINOTTI N. 55, 50129 FIRENZE 

055 490268 
 

GRPC012013 
 

LICEO MUSICALE 
 

GROSSETO PIAZZA DE MARIA N. 31, 58100 GROSSETO 

0564 26010 
 

LIIS00700R 
 

ISIS NICCOLINI - PALLI LIVORNO Via Rossi N. 6, 57125 LIVORNO 

0586 898084 
 

LUSL00601P 
 

A. PASSAGLIA 
 

LUCCA VIA FILLUNGO N. 205, 55100 LUCCA 

0583 467174 
 

PIPM030002 
 
LICEO GIOSUE CARDUCCI 

 
PISA VIA SAN ZENO 3, 56100 PISA 

050 555122 
 

POPM001018 
 

IIS CICOGNINI-RODARI 
 

PRATO VIA BALDANZI N. 16 59100 PRATO 

0574 32041 
 

PTPC01000G 
 

LICEO STATALE 
FORTEGUERRI 

 
PISTOIA CORSO GRAMSCI N.148, 51100 PISTOIA 

0573 20302 

 
MSSD014016 

 
Liceo Artistico e Musicale F. 

Palma 

 
MASSA 

CARRARA 

Piazza Felice Palma N. 1, 54100 Massa 

0585.41685 
 

SIPC002018 
 

IIS S. PICCOLOMINI 
 

SIENA 
 

PIAZZA S. AGOSTINO, 1 53100 SIENA 
0577 280787 
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Articolo 2 
Finalità della Conferenza Regionale dei Licei Musicali della Toscana 

 
La Conferenza Regionale dei Licei Musicali della Toscana costituisce  struttura  di supporto al Progetto Regionale 
Toscana Musica.  La Conferenza regionale, con proprio atto, si dota di un apposito regolamento di funzionamento  
e di programmazione delle attività,  in aderenza al perseguimento degli obiettivi declinati nel  Progetto regionale 
Toscana musica, con particolare riguardo alla  diffusione della pratica e della cultura musicale e realizzazione del 
curricolo verticale della musica. 
 

Articolo 3 
Funzionamento della Conferenza Regionale dei Licei Musicali 

 
La Conferenza Regionale dei licei musicali della Toscana viene periodicamente convocata dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per la realizzazione degli obiettivi posti dal Progetto, 
eventualmente anche su richiesta di uno o più dirigenti dei Licei che la costituiscono. 
 

 
Il Direttore Generale 

Ernesto PELLECCHIA 
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