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Comunicato n.56  
 
 

Ai docenti 
dell’ISIS VALDARNO 

    
All’indirizzo mail personale 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 

□ comunicati 
□ calendario        

 

OGGETTO: Curvatura Musicale “Tecnico del Suono e Produzioni Multimediali” 
 

 Con la presente, nell’imminenza del Collegio dei Docenti unitario di mercoledì 30 
settembre p.v., si inoltra alle SS.VV. la proposta di Curvatura Musicale “Tecnico del 
Suono e Produzioni Multimediali” dell’indirizzo Elettronica dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico. 
 
PREMESSA 

 
All’interno del curricolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico per l’Elettronica si 

apportano modifiche (legge sull’Autonomia Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 

del 13 giugno 2006) al fine di formare una figura professionale competente in uno o più 
dei seguenti ambiti “Tecnico del Suono e Produzioni Multimediali”, ovvero:  

1. Esser in grado di operare in situazioni live o studio, utilizzando apparecchiature 

professionali;  
2. Essere capace di gestire l’amplificazione, la registrazione sonora e la ripresa video di 

eventi curandone i relativi montaggi; 

3. Saper creare composizioni musicali ed effetti sonori, utilizzando prodotti e interfacce 
multimediali. 

 
A tal fine sono previste le seguenti attività aggiuntive: 
 

 Inserimento nei programmi delle materie tecniche e di indirizzo di argomenti specifici 
teorici e pratici, atti a formare la figura del Tecnico del Suono e delle Produzioni 
Multimediali; 

 
 Utilizzo del Laboratorio audio-video dell’ISIS VALDARNO, attrezzato con apparecchiature 

professionali e con la presenza di un docente esperto specializzato; 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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 Attività di "service audio” in PCTO a supporto di eventi live nella zona grazie all'utilizzo 

delle apparecchiature di proprietà dell'ISIS Valdarno; 
 
 Stage estivi in PCTO presso sale di incisione, emittenti televisive, emittenti radiofoniche e 

ditte specializzate nella fornitura di service audio-video-luci. 
 
QUADRO ORARIO 

  
 Più precisamente, rispetto al quadro orario ministeriale, avvalendosi della 

normativa vigente, si propone la seguente variazione disciplinare: 
 
N.B. I docenti delle discipline FISICA; TECNOLOGIE INFORMATICHE; 

TECNOLOGIA e TECNICHE di RAPPRESENTAZIONE GRAFICA; TECNOLOGIA 
e PROGETTAZIONE di SISTEMI ELETTRICI ed ELETTRONICI, NON 
AVRANNO DECURTAZIONE DI ORE DI CATTEDRA poiché saranno loro ad 

insegnare le nuove discipline. 
 
Classe I 

+1 ora TECNICO DEL SUONO, -1 ora FISICA 
+1 ora PRODUZIONI MULTIMEDIALI, -1 ora TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

Classe II 
+1 ora TECNICO DEL SUONO, -1 ora FISICA 
+1 ora PRODUZIONI MULTIMEDIALI, -1 ora Tecnologia e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica 
 

Classe III 
+2 ore TECNICO DEL SUONO, -2 ore ELETTRONICA 
+1 ora PRODUZIONI MULTIMEDIALI, -1 ora Tecnologia e Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 
Classe IV 

+2 ore TECNICO DEL SUONO, -2 ore ELETTRONICA 
+1 ora PRODUZIONI MULTIMEDIALI, -1 ora Tecnologia e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici 

 
Classe V 
+2 ore TECNICO DEL SUONO, -2 ore ELETTRONICA 

+1 ora PRODUZIONI MULTIMEDIALI, -1 ora Laboratorio Tecnologia e 
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 Il Dirigente scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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