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          Venezia, 12 luglio 2018 

 

Alla Città Metropolitana di Venezia, alla c.a. del 

- Dirigente del Dipartimento dei Servizi al territorio Città Metropolitana di Venezia 

ing. S Agrondi 

- Dirigente del servizio Istruzione Città Metropolitana di Venezia dott.ssa Sallustio 

Franca 

E, p.c., alal c.a. del  

- Segretario Generale Dirigente della Città Metropolitana di Venezia dott. S. Nen 

- Arch. Basso  

- Stefano Zane   

 

 

OGGETTO: spazi liceo musicale – scuola XXV aprile. 

 

 

Premesso che il Liceo Musicale, nato nell’a.s. 2011/12 per volere del Collegio dei Docenti del Liceo 

Classico Marco Polo intendeva ampliare le opportunità culturali e formative dell’Istituto, ha avuto da 

sempre sede a Venezia presso Palazzo Bollani, Dorsoduro 1073, in posizione di estrema rilevanza dal 

punto di vista delle strategie relazionali con gli Enti e Istituzioni Musicali della Città, ovvero   

 

� Istituto Comprensivo Dante Alighieri ad Indirizzo Musicale,  

� Conservatorio di Musica Benedetto Marcello,  

� Gran Teatro La Fenice, 

 

e che oggi teme una “marginalità” una volta che sia trasferito a Sacca Fisola, nella scuola elementare 

XXV Aprile, si evidenziano, a seguito del sopralluogo in data 14 giugno, le criticità e le necessità 

rilevate:  

 

� gli spazi destinati ad aule per le lezioni di musica necessitano di adeguata insonorizzazione; 

 

� dato il particolare valore degli strumenti musicali che saranno ubicati nella sede, si ritiene 

indispensabile un efficace sistema di allarme; 

 

� necessita di 19 aule/spazi di cui:  

� cinque aule destinate alle classi di 27/28 alunni ciascuna e che tengano conto della 

necessità obbligatoria di contenere un pianoforte; 
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� un’aula per 27/28 alunni dedicata all’informatica da progettare in funzione delle 

esigenze della disciplina di Tecnologie Musicali, materia oggetto di seconda prova 

dell’Esame di Stato;  

� un’aula per il Laboratorio Percussioni con capienza per uno strumentario 

voluminoso; 

� ulteriori 12 aule per le lezioni di musica (individuali e d’insieme); 

 

� necessita inoltre di ampio spazio per le prove d’orchestra, circa 50 elementi con rispettivi 

strumenti, leggii e necessarie via di fuga; 

 

� necessita della cablatura dell'edificio per la connessione; 

 

� necessita un ascensore/montacarichi, allo stato attuale non presente, indispensabile per le 

persone con disabilità e per il trasporto degli strumenti; 

 

� dovranno esser traslocati alcuni arredi, da palazzo Bollani alla scuola XXV Aprile e andranno 

individuati ulteriori arredi di cui, al momento, il Liceo Musicale non dispone, in quanto 

beneficia di arredi del Liceo Classico Marco Polo; 

�

� è inoltre necessario stendere un cronoprogramma dei lavori con la precisa indicazione della 

data di consegna dei locali all’Istituto Polo-Artistico, per poter prevedere una efficace 

organizzazione senza ledere la progettazione didattica; 

�

� sarà necessario un numero di collaboratori scolastici che dovranno essere destinati in via 

esclusiva a quella sede, che non possono essere sottratti ad altre sedi, pertanto occorre che la 

Città Metropolitana si interfacci con l’UST di Venezia al fine di concordare un adeguato 

contingente di collaboratori scolastici, data anche l’articolazione della sede da gestire; si 

ricorda l’orario del Liceo Musicale che si articola, da lunedì a sabato, dalle 8.20 alle 18.20; 

�

� è da ipotizzare il trasferimento solo quando l'intera struttura sarà adeguata a ospitare l'intero 

corso musicale. 

�

Si evidenzia inoltre che 

 

� l’attività didattica esterna, che si svolge mediamente per non meno di 2 occasioni mensili, 

necessita di esser supportata da una previsione di trasporti da/per centro  storico/terraferma in 

giorni feriali/festivi e in orari anche notturni; fino ad oggi tutti i trasporti sono stati realizzati 
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autonomamente, prevalentemente a piedi, sia nel centro storico sia per le occasioni di 

trasferimento in terraferma. Con il trasferimento ciò non sarà più realizzabile, ma le attività 

dovranno essere comunque garantite, in quanto fondamentali per il percorso 

professionalizzante dell’Istituto e obbligatorie in quanto rientranti nelle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

 

Non trascurabili appaiono anche i dati relativi all’utenza:  

 

� oltre il 50% dell’utenza (75 studenti su 135) del Liceo Musicale proviene da fuori Comune;   il 

trasferimento in Isola rappresenta, oltre al disagio dovuto ad una ulteriore obbligatoria tratta di 

viaggio (Piazzale Roma/Ferrovia – Sacca Fisola), un incremento della spesa a carico delle 

famiglie degli studenti dovuto all’obbligatorietà del mezzo di navigazione. Si menzionano 

inoltre i disagi dovuti alle possibili condizioni ambientali (alta marea, nebbia, ecc) che 

potrebbero ostacolare/impedire il raggiungimento della sede; 

 

� occorre inoltre segnalare anche se non necessariamente critico, che ogni mattina vi saranno 

circa 140 studenti/docenti/personale scolastico da imbarcare contemporaneamente, unitamente 

a strumenti musicali voluminosi (contrabbassi, violoncelli, tromboni, saxofoni) da Piazzale 

Roma/Ferrovia verso Sacca Fisola. 

 

Infine 

 

� per quanto riguarda la componente docenti è da segnalare che l’organico dell’IIS M. Polo-

Liceo Artistico è unico pertanto il personale docente è in servizio nei tre indirizzi (Classico, 

Artistico e Musicale): ciò comporterà difficoltà nella gestione complessiva dell’orario 

scolastico considerando che i docenti nella stessa mattinata potrebbero trovarsi nella 

condizione di prestare servizio in più di una sede con distanze da percorrere, Sacca Fisola, 

Palazzo Bollani, Palazzo Basadonna, Santo Spirito e vi sono inoltre docenti in condivisione 

con istituti della terraferma, nell’ambito comunale e non; 

 

� la condivisione dell’edificio con la scuola Materna, e con un eventuale spazio Cuccioli appare 

di difficile convivenza sia per la presenza di utenza con esigenze molto diverse tra loro , sia 

per le diverse e specifiche esigenze didattiche, in primis i volumi sonori  che, con inizio alle 

ore 12.00 circa, si protrarranno ininterrottamente fino al tardo pomeriggio (18.30 circa). 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Roberto Sintini 
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