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PROGETTO D’ISTITUTO A.A. 2020/21 
LINEE GUIDA 

 
 
L’emergenza sanitaria in corso ha costretto a sospendere, oltre all’ordinaria attività didattica, 
anche tutte le Masterclass programmate, nonché l’attuazione del Piano acquisti. Pertanto, per il 
Progetto d’Istituto 2020/21, il Consiglio accademico ha ritenuto, prioritariamente, di offrire la 
possibilità di recuperare le Masterclass già approvate, fatto salvo eventuali sostituzioni, e di dare 
la precedenza al Piano acquisti già deliberato, sempre con l’eccezione di proposte di interventi 
urgenti. 
Per quanto riguarda invece tutte le altre proposte (Corsi liberi, Seminari, Laboratori, Produzioni, 
altro) le modalità di presentazione e di valutazione rimarranno le stesse degli anni passati. 
 
Si ricorda che: 

- le iniziative per il Progetto d’Istituto intendono valorizzare risorse e collaborazioni di tutta 
l’Istituzione;  

- si auspica pertanto che possano essere formulate proposte progettuali a livello 
dipartimentale, ma potranno altresì essere presentati progetti anche dal singolo docente;  

- i progetti presentati da più docenti e/o interdisciplinari saranno considerati con particolare 
attenzione;  

- è preferibile che il singolo docente presenti una sola proposta per ogni tematica; 
- anche gli studenti hanno facoltà di presentare proposte. 

Le proposte dovranno essere indirizzate al Consiglio accademico e inoltrate alla Segreteria 
mediante posta elettronica (segreteria@conservatoriorossini.it) entro e non oltre sabato 25 luglio 
2020, allegando apposito file di presentazione della proposta, compilato in tutte le sue voci. 
E’ obbligatorio compilare un file per ogni proposta, con l’indicazione della tematica scelta e con 
particolare attenzione a fornire i dettagli di tutti gli aspetti.  
In assenza degli elementi completi di valutazione (economici, di periodo, di durata, di luogo di 
realizzazione, ecc.) il Consiglio accademico non prenderà in considerazione la proposta. 
Grazie della collaborazione 
 
 
Il Direttore 
Ludovico Bramanti 
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