
 

 

 

 

Rapporti con Amministrazioni Locali: 

 

Così come per la sede centrale di Siniscola, anche le altre Amministrazione Locali sono responsabili 

delle sedi didattiche della scuola ospitate nel proprio territorio.  Partecipano attivamente alla vita della 

scuola individuando annualmente un proprio referente che gestisce la sede di riferimento e 

incrementando l’Offerta Formativa della scuola attraverso la realizzazione di attività collaterali, 

concerti e progetti speciali che rappresentano, in seconda battuta, Premialità ai fini della 

Rendicontazione R.A.S. 

Rispetto ai decentramenti dovranno essere ridefiniti con gli Amministratori Locali i parametri minimi 

e essenziali per poter ospitare una sede della Scuola Civica prestando particolare attenzione all’idoneità 

delle sedi, alla cura negli allestimenti minimi richiesti, all’efficienza delle dotazioni strumentali 

necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche. L’ambiente di una Scuola Civica di Musica 

non è un contorno casuale e marginale dell’esperienza scolastica ma un fatto sostanziale e identitario 

soprattutto per MeA. Ogni allievo iscritto ai corsi ha diritto ad avere una lezione di pari qualità nella 

sostanza e nella forma qualunque sia la sede didattica. Entro il mese di Giugno 2022 MeA chiederà 

alle Amministrazioni ospitanti la conferma delle sedi didattiche, degli allestimenti, delle dotazioni 

strumentali e di tutto ciò che deve essere garantito considerando preliminari e fondamentali questi 

aspetti all’avvio di qualunque attività scolastica nel 2022/2023. 

Dal punto di vista della logistica, nel Comune di Siniscola si è imposto con prepotenza la questione 

dell’insufficienza e idoneità degli spazi a disposizione per la Scuola Civica MeA. Ciò alla luce del 

recente abbandono dell’Auditorium di Siniscola per problematicità e incompatibilità dovuti a spazi 

inappropriati per ogni tipo di attività musicale (spazi non insonorizzati al centro del paese) al quale si 

aggiunge la altrettanto forzata e incompatibile convivenza nella sede centrale della Scuola con il 

Servizio Bibliotecario. L’Amministrazione Comunale dell’Ente Capofila sta provvedendo attualmente 

alla ridefinizione degli spazi destinati alla Scuola Civica così come quelli del Centro Culturale 

Polivalente attualmente in stallo per medesime ragioni logistiche.  

 

 

 


