Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”
Denominazione Ente Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola”
Ragione sociale

Istituto Magistrale

Natura giuridica Scuola Secondaria di secondo grado
Codice fiscale 80004700193
Partita iva 80004700193
Codice Istat 019036
Anno di costituzione 1923
Rappresentante legale Dirigente Scolastico Dott.ssa Marzia Maioli
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Via Palestro, 30 26100 Cremona (CR)

Via Palestro, 30 26100 Cremona (CR)
Via Palestro, 29 26100 Cremona (CR)

Recapiti Tel. 0372 21757 - 531175
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Fax 0372 22649
crpm02000e@istruzione.it

crpm02000e@pec.istruzione.it

Sito web www.liceoanguissola.it
Referente per la rete Prof.ssa Angela Lepore
Finalità dell’ente Formazione secondo grado compresa cultura musicale.

L’attività viene svolta secondo i curricoli istituzionali previsti per

Modalità di realizzazione
i due indirizzi ordinamentali in atto, compresa l’autonomia
dell’attività

scolastica.

Esperienze pregresse

Percorsi di cultura musicale negli ordinamenti precedenti
(Sociopsico – Scienze Sociali con opzione musicale).
Raccordi e collaborazioni con la Facoltà di Musicologia, con il

Relazioni con altri soggetti Comune di Cremona, con l’Istituto Monteverdi, con l’UST di

Cremona, con le Istituzioni Scolastiche Primarie.
Attività svolta “Back to School” con il Comune di Cremona; Formazione

(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

musicale per docenti di scuola primaria; “Informatica Musicale”
con la Facoltà di Musicologia; Stage con la Facoltà di
Musicologia; “Musica di Insieme” con altri Istituti Superiori:
docenti e studenti coinvolti dall’interesse musicale.
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All’interno del POF allegato tutte le altre attività previste.
Dal 3 marzo, le iniziative di volontariato si sono arricchite con la
presenza di un volontario del servizio civile per attività di
biblioteca e altro.
Risorse finanziarie utilizzate Finanziamenti ISTITUTO (MIUR), UST, USR Lombardia,
per lo svolgimento dell’attività Comune di Cremona.
Numero dipendenti
Numero collaboratori

106
n° 2 Collaboratori D.S. senza distacco e n° 5 Funzioni
Strumentali, più altri incarichi vari
Docenti di scuola secondaria di 2° grado; Professionisti (architetti,

Risorse professionali
psicologi, musicisti, docenti con incarichi presso Università,
presenti

giornalisti…).

Palestre, Laboratorio Musicale, Laboratori di Informatica, Aule
Locali e laboratori con strumenti musicali, LIM, Biblioteca, Aula Video, Aula
disponibili Magna, Cortili e porticato per parcheggio e manifestazioni
culturali.
Ulteriori informazioni Vedi Piani dell’Offerta Formativa annuali
sull’attività svolta
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