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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione generale 

  
 Prot.n.  9700                                             Firenze, 20 settembre 2006 
Ufficio  VI 

- Ai Dirigenti dei CSA Toscana 
- Ai Dirigenti degli Istituti della  
    Toscana di ogni ordine e grado 
- Alle OO.SS. Scuola Regionali 

Loro Sedi
 
- Al Direttore dell’Accademia di Belle  
   Arti di Firenze 
    Via Ricasoli, 66  50122  Firenze 
 
-  Al Direttore dell’Accademia di Belle 
   Arti di Carrara 
     
-  All’URP                                    
-  All’Albo                                             
-  All’Ufficio Comunicazione   - Sede      
   (per la pubblicazione sul sito  
     www.toscana.istruzione.it)  

  
 
Oggetto: Corsi speciali abilitanti D.M. 85 del 18/11/2005 - Scuola Secondaria. 
                    
 
 
 Con preghiera della massima diffusione fra il personale interessato, si comunicano le classi di 
concorso in ordine alle quali saranno attivat,i da parte delle Accademie di Belle Arti di Firenze e Carrara, i 
corsi abilitanti speciali di cui al D.M. 85/2005 e D.M. 21/2005 (con riguardo alle classi di concorso per le 
quali i corsi non furono attivati). 
 
Accademia Di Belle Arti di Firenze:  
4/A  - Arte del tessuto, della moda e del costume 
7/A  - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria 
18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica 
21/A - Discipline pittoriche 
24/A - Disegno e storia del costume 
10/D - Arte della fotografia e della cinematografia 
16/D - Arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotecnica 
 
Accademia Di Belle Arti di Carrara:  
6/A  - Arte della ceramica  
22/A - Discipline plastiche 
1/D - Arte della lavorazione dei metalli 
8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici 
9/D - Arte della formatura e foggiatura 
22/D – Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo 
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Ambito disciplinare 1 – (aggregazione delle classi 25/A – Disegno e storia dell’arte e 28/A – 
Educazione Artistica)  Per detto ambito, i corsi saranno attivati  in contemporanea presso l’Accademia di 
Firenze e l’Accademia di Carrara.  
I candidati, sulla base di una loro prossimità territoriale alla sede di frequenza, potranno optare per una delle 
due sedi accademiche. 
 
       Si precisa che è imminente, da parte delle predette Accademie, la pubblicazione, sui rispettivi siti 
internet –www.accademia.firenze.it-  e   - www.accademiacarrara.it, dei provvedimenti di attivazione dei 
corsi con annessa pianificazione didattica. 
 Stante la necessità di tenere costante il numero dei partecipanti per garantire la stabilità dei corsi 
stessi, è opportuno che dalla data odierna non siano concessi nulla osta per la frequenza in altre Regioni, 
se non motivati da stringenti ragioni oggettive (astensione obbligatoria, congedi parentali et similia). 

Per quanto riguarda gli aspiranti ammessi ai predetti corsi si fa presente che, quanto prima, saranno 
pubblicati sul sito di questa Direzione Generale –www.toscana.istruzione.it- gli elenchi aggiornati.  Con 
l’occasione, saranno fornite, altresì, indicazioni  relative alle classi di concorso per le quali i corsi non sono 
stati ancora attivati. Ad oggi, gli interessati potranno fare riferimento agli elenchi pubblicati in data 29 agosto 
2006. 

  
                                              

                                                                                                F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                 Claudio Bacaloni 


