
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 Personale attenzione del Dirigente scolastico  
        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
        Statali e Paritarie della Toscana  
 
        Ai Direttori dei Conservatori di musica della 
        Toscana 
  
        Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
        e ai Dirigenti Tecnici  
  
    e, p.c.    Al Presidente del Comitato Nazionale  
        per l’apprendimento pratico della Musica  
        Prof. Luigi Berlinguer  
  
Oggetto: Presentazione del  Progetto regionale Toscana  Musica – Conferenza di servizio dei   
    dirigenti scolastici -   7 giugno 2019 -  

 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questo Ufficio, relative all’oggetto, in 

particolare, alla nota prot. n. 3043 del giorno 8 marzo 2019, avente ad oggetto “Programmazione delle 
azioni finalizzate alla diffusione della cultura musicale e alla costruzione del curriculo verticale per la 
musica e della filiera dell’istruzione artistico-musicale (D.Lgs. n. 60/2017)”, è indetta  conferenza di 
servizio dei Dirigenti scolastici della regione Toscana  per il giorno 7 giugno 2019 alle ore 9:00, presso 
il Nuovo Auditorium “Centro Rogers”, Piazzale Resistenza – Scandicci (FI), per la presentazione del 
Progetto in oggetto.  

Il Progetto Regionale Toscana Musica intende fornire alle istituzioni scolastiche della 
Toscana un supporto operativo utile per porre in atto azioni organiche ed incisive per lo sviluppo della 
cultura musicale e il potenziamento della pratica musicale nei molteplici aspetti di fruizione e creatività. 
      In considerazione dello stretto rapporto con l’ottava competenza chiave della cittadinanza 
europea (Consapevolezza ed espressione culturale),  il progetto è  corredato da un Piano di Miglioramento 
(PdM), con relativo format, attraverso il quale ciascuna scuola può definire le azioni da sviluppare in 
relazione al progetto stesso. 

Alla conferenza di servizio interverrà il prof. Luigi Berlinguer, Presidente del Comitato 
Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica. 

Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la propria partecipazione alla detta conferenza di 
servizio, comunicando l’adesione entro il 3 giugno p.v.   attraverso il seguente modulo Google: 
https://forms.gle/dnMn2vsRLrj5Pazk8; in caso di Istituzione in reggenza, parteciperà un delegato del 
Dirigente Scolastico reggente. 

Il  progetto  sarà  messo a disposizione di codeste scuole  sul sito web di questo Ufficio,  previa 
comunicazione da parte dello scrivente. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
         

Il Direttore Generale 
Ernesto Pellecchia 
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