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Prot. n. 5861/C27                                                       Mantova 4/12/2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli IC della 
provincia di Mantova 
Ai Referenti per l’orientamento in uscita 
delle classi terze 

   
   Oggetto: indicazioni in merito al consiglio orientativo delle classi terze circa il Liceo Musicale ed 
il Liceo Coreutico. 
 
   Da quanto è emerso dall’esperienza di orientamento in ingresso dei docenti dell’Arco-Este e dal 
dialogo con le famiglie degli aspiranti studenti, chiedo cortesemente ai fini di un preciso 
orientamento in uscita per Voi ed un ottimale orientamento in entrata per il nostro Istituto che 
venga chiaramente indicata nella lettera del consiglio orientativo la differenza tra Liceo 
Musicale e Liceo Coreutico. 
   Come da offerta formativa e piano di studi ministeriale infatti la corretta denominazione dei due 
indirizzi liceali risulta essere: 
 
Liceo Musicale e Coreutico – indirizzo coreutico 
Liceo Musicale e Coreutico – indirizzo musicale. 
 
   Probabilmente a causa della recente nascita dei due indirizzi, nella Provincia di Mantova li si 
associa in un’unica denominazione; tuttavia è bene che gli Istituti Comprensivi specifichino che  

a) sono due percorsi liceali distinti, il primo dedicato alla danza ed il secondo dedicato alla 
musica,  

b) che svolgono programmi diversi e autonomi, anche se si collocano nella stessa sede (come 
anche l’indirizzo Scienze Umane e l’indirizzo Scienze Umane ad opzione Economico-
Sociale), 

c) che hanno ciascuno un diverso un test d’ammissione, che fa costituire due classi distinte 
(una per ciascun indirizzo) ogni anno. 

 
   Questa comunicazione intende essere un ausilio per i Docenti delle Classi Terze che svolgono un 
egregio lavoro di orientamento in uscita e che sento il dovere di supportare: quel prezioso 
“consiglio orientativo” spalanca agli/alle studenti ed alle famiglie tutte le porte – e quindi le strade 
– della formazione; sarà poi compito del Liceo completare il lavoro da voi preparato, tramite la 
presentazione dell’offerta formativa in tutte le sue declinazioni e relative condizioni. 
 
   Vi ringrazio molto per l’attenzione dedicata e nell’occasione mando i migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo a tutti. 
 
 
         Il dirigente scolastico 
                Giancarlo Gobbi Frattini 

                      FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                               AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 

 




