
 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

Via Istituto Sacro Cuore, 3 tel. 095/7194400 fax 095/502782 

95125 CATANIA 

 

Catania, 8 ottobre 2022  

 

Prot. n. 4885/2022 

 

oggetto: completamento percorso 24 CFA 

 

- Visto l’art. 44 del D.L. 36/2022 del 30 aprile 2022 il quale stabilisce che la formazione 

iniziale per gli insegnanti della scuola secondaria venga articolata in un percorso 

accademico o universitario abilitante per il conseguimento di 60 CFA/CFU, 

comprendenti anche il tirocinio attivo presso la scuola e a seguito del superamento di una 

prova finale; 

- Considerata la deroga per cui chi ha già conseguito i 24 CFA entro il 31 ottobre 2022, 

potrà accedere al Concorso fino al 31 dicembre 2024, integrando la formazione iniziale 

con i rimanenti CFA (27) e superando la prova finale (+ 9 CFA) necessaria per 

l’abilitazione; 

- Presa visione dell’elenco degli studenti che hanno presentato richiesta di adesione entro 

la data del 23 settembre scorso, come da avviso pubblicato sul sito dell’Istituto in data 

20.09.2022; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 6 ottobre 2022 

 

si avvisa che 
 

l’Istituto avvierà, per gli studenti iscritti al Biennio Accademico di II livello, i seguenti moduli utili 

al completamento del percorso in oggetto: 

 

1. Pedagogia Musicale CODD/04, 3 CFA, 20 ore 

2. Tecniche di arrangiamento e trascrizione CODD/02, 3 CFA, 20 ore 

3. Fondamenti di Sociologia Musicale CODD/06, 3 CFA, 20 ore 

 

 Gli studenti dovranno acquistare l’intero pacchetto delle tre materie di cui sopra. Tali 

discipline dovranno essere acquistate ad un importo di €. 20,83 (euro venti/ottantatré) per CFA, per 

un totale di euro 187,47 (centottantasette/47). 

 Si precisa che la valutazione non sarà computata nella media di presentazione all’esame finale 

di laurea. 

 Tutti gli studenti interessati dovranno far pervenire alla segreteria didattica ricevuta di 

pagamento del bollettino postale intestato a Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania n. 

10851954 entro e non oltre venerdì 14 ottobre. 

 

       


