
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle Istituzioni
scolastiche; 
…..

 VISTO l’articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, riguardante la formazione del personale docente,
che prevede il potenziamento dell’offerta formativa per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 13 luglio2015, n. 107; 
…..

 VISTE le documentazioni prodotte dagli Enti/Associazioni relative ai corsi richiesti;
…..

DECRETA

I corsi proposti dagli Enti di cui all’allegato A (e c'è MUSICAL GARDEN !!) che fa parte integrante del presente
decreto,  sono inclusi  nell’elenco  dei  Corsi  che  sono stati  individuati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  del
riconoscimento per la formazione del personale del comparto scuola.

I  Corsi  di  cui  all’allegato  A sono  riconosciuti  dall’Amministrazione  e  danno  diritto  all’esonero  dal  servizio  del
personale della scuola che vi partecipa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Cari colleghi,

con  questo  breve  estratto  del  Decreto  Ministeriale  vogliamo  rendervi  partecipi  di  una
importante conquista che ci eravamo prefissati da tempo.

Il percorso del Children's Music Laboratory nato al servizio del Metodo Suzuki e riconosciuto
quale valore aggiunto alla metodologia da moltissime scuole e insegnanti in Italia e  in Europa,
ha  dimostrato  sempre  con  maggior  determinazione  la  sua  adattabilità  nell'ambito
dell'educazione e della formazione scolastica. Infatti come noi, molti colleghi hanno saputo
offrire le loro competenze specifiche sviluppate nel percorso di formazione CML anche al di
fuori dell'ambito strettamente legato alla didattica strumentale  presentando progetti ai nidi,
alle materne e alle scuole elementari pubbliche e private, offrendo ai bambini e agli insegnanti
nuovi strumenti educativi.

Abbiamo perciò proposto al MIUR un breve progetto di  formazione per gli  insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primaria. Un breve percorso “in-formativo” che fornisse ai  docenti che
svolgono  o  intendono  svolgere  attività  musicali  nelle  scuole,  strumenti  ed  idee  per
programmare e sostenere il loro intervento;  che potesse diffondere la consapevolezza della
musica e dello studio di uno strumento come via straordinaria ed efficace nello sviluppo del
bambino.

Il MIUR ha riconosciuto la nostra iniziativa formativa,  certificando ed assicurando la qualità
della stessa. Presto la nostra offerta sarà pubblicata sulla piattaforma on-line del ministero
presso  la  quale  gli  insegnanti  possono  individuare  e  scegliere  percorsi  di  formazione  ed
aggiornamento.

Siamo certi che questo sia un riconoscimento ufficiale verso tutti gli insegnanti e le scuole che
hanno sempre  creduto e  credono nei  percorsi  Musical  Garden;  verso  coloro  che potranno
contare su questo valore aggiunto alla loro abilitazione Musical Garden nel proporre iniziative e
progetti  nuovi;  sia  il  primo  passo  di  una  lunga  e  fattiva  collaborazione  con  tutti  i  nostri
associati e frutto di tanta fiducia nel nostro operare da parte di tutti voi.

Vi salutiamo caramente.
                                       
Elena e Marco


