
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2011-12  
(estrapolato dal verbale del C.A. del 3 novembre 2011) 

 

Vista l’offerta formativa del nostro Conservatorio il C.A decide che il monte ore di ogni docente sarà 
dedicato esclusivamente alla didattica e sarà così suddiviso:  

• corsi di I e II livello  

•  vecchio ordinamento  

•  preaccademici 

 Per i corsi di I e II livello si stabilisce che come l’anno scorso, per una equa distribuzione degli allievi, essi 
potranno scegliere solo il docente di prassi esecutiva mentre tutti gli altri docenti saranno assegnati dalla 
direzione al momento della compilazione dei piani di studio.  

Si stabilisce inoltre che per ogni disciplina a lezione individuale si possono dedicare massimo due ore 
mentre per quelle collettive massimo tre ore. 

Per quanto riguarda il vecchio ordinamento e i corsi pre-accademici il C.A decide : 

Strumento principale: minimo 21 ore annue individuali per allievo  

Pratica pianistica : minimo 12 ore annue individuali per allievo. 

Per Teoria, Ritmica e percezione: minimo 270 ore annue collettive 

Per Teoria dell’Armonia e Analisi: minimo 250 ore annue collettive 

Per Storia della Musica: minimo 250 ore annue collettive 

Per Esercitazioni Corali: minimo 270 ore annue collettive 

Per Esercitazioni Orchestrali: minimo 270 ore annue collettive 

Per Lettura della Partitura: minimo 20 ore annue individuali per allievo. 

La presentazione del monte ore, obbligatoria per tutti, ad eccezione del solo mese di novembre, è stabilita 
secondo le seguenti scadenze:   

• 5 dicembre (novembre-febbraio),  

• 5 marzo (marzo-giugno),  

• 5 luglio (luglio-ottobre) 

Ogni docente di strumento dovrà garantire la presenza di almeno tre lezioni al mese articolate in minimo 
due settimane; nel quadrimestre saranno consentiti solo due spostamenti di lezione. Lo spostamento dovrà 
avvenire comunque all’interno dello stesso mese per anticipo o posticipo. Gli spostamenti devono essere 
comunicati con anticipo alla segreteria e agli allievi a cura del docente. Sulla base delle 324 ore sono 
stabilite le seguenti ore:   

Ore di lezione: massimo 8 giornaliere con pausa obbligatoria di almeno 30 minuti 

Ore settimanali: massimo 18 ore da distribuirsi su tre giorni 

Ore mensili: Minimo 24 ore, massimo 36 ad eccezione dei mesi di luglio settembre e ottobre. 



Nei mesi da novembre al 30 giugno ciascun docente dovrà garantire da un minimo di 192 ad un massimo di 
278 ore. Il resto sarà da distribuirsi nei mesi di luglio, settembre, e ottobre in ragione di almeno una lezione 
al mese. Coloro che si trovassero nella condizione di dover superare considerevolmente le 36 ore mensili 
dovranno essere autorizzati dalla direzione. 

Allo scopo di rendere tutti gli orari più fruibili e più gestibili dalla segreteria il M° Pietrocola ha presentato 
un apposito foglio excel predisposto per essere visualizzato anche sul sito del conservatorio. Tutti i docenti 
sono invitati ad usarlo per la compilazione del proprio monte ore. 

 


