
Bolzano, 14.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Alla cortese attenzione del 
                                 Presidente del Consiglio Provinciale 
                                 Dr. Josef Noggler 
                                 Piazza Silvius Magnago, 6 
                                 39100 Bolzano 

 

 

MOZIONE  
LICEO COREUTICO 

 
Promozione della danza in provincia di Bolzano e ampliamento dell’offerta formativa per la 
scuola secondaria superiore. 
 
Nella nostra provincia esiste una sezione a indirizzo musicale presso il Liceo delle Scienze 
Umane “G. Pascoli” di Bolzano, ma al momento non è presente alcuna soluzione di istruzione 
secondaria superiore per i numerosi/le numerose ballerini/e che ambiscono ad una 
formazione coreutica. Per questo molti ragazzi e molte famiglie si trovano di fronte a una 
difficile scelta all’inizio del percorso di scuola secondaria. Abbandonare la danza oppure 
abbandonare la Provincia Autonoma di Bolzano per proseguire gli studi.  
Inoltre, è nota a tutti la mancanza di aule presso il suddetto Liceo e la necessità di pensare a 
nuovi spazi/nuove strutture per garantire un dignitoso ambiente di lavoro e studio ai docenti, 
agli studenti potrebbe andare di pari passo con l’ampliamento dell’offerta formativa con 
l’indirizzo coreutico. 
 
Il Liceo “coreutico” è una opzione prevista dalla normativa nazionale e specificato nelle sue 
funzioni con decreto ministeriale (211 del 7 ottobre 2010). Gli obiettivi di apprendimento 
collegati a ognuno dei due percorsi di studio (musicale e coreutico) sono presenti nel Decreto 
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, Allegato E, Liceo musicale e 
coreutico - Sezione musicale All E1 – Sezione coreutica All E2 e prevedono per l’indirizzo 
coreutico alcune materie specifiche, come le tecniche della danza, il laboratorio coreutico, la 
teoria e pratica musicale per la danza. L’Accademia nazionale di danza prevede un iter 
specifico per l’attivazione di una sezione coreutica e potrebbe sostenere il Liceo interessato 
come specificato nell’allegato 1. 
 
Qui si trova invece il percorso e la normativa del Ministero dell’Università e Ricerca 

- https://www.miur.gov.it/licei-musicali-e-coreutici 
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Tutto ciò premesso 
 
SI CHIEDE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPEGNARSI PER L’ATTIVAZIONE  
 
di una sezione o di un indirizzo liceale coreutico in lingua italiana presso un liceo della 
provincia di Bolzano. Si chiede alla giunta di promuovere tramite l’attivazione di questo 
percorso la formazione sportiva e scolastica dei/lle giovani ballerini/e e di garantire alle 
famiglie una opzione per far rimanere i figli/le figlie sul territorio altoatesino e arricchire così 
l’intero tessuto sociale e culturale della Provincia. 
 
Sandro Repetto  
Consigliere Provinciale Pd con Le Civiche 
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