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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 – fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
della regione Liguria
e, p.c.

Al Direttore dell’Accademia Musicale Ruggero Leoncavallo
Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti Tecnici

OGGETTO: Progetto Liguria Musica - Convegno L’ ISTRUZIONE MUSICALE OGGI - Esperienze e
innovazione in Italia e in Europa - Montecatini Terme, 19 settembre 2018
Si comunica che, nell’ambito del programma del convegno in oggetto, sarà presentato il
Progetto Regionale Liguria Musica, che, come è noto, sarà avviato nelle scuole della regione nel
corso del corrente anno scolastico, secondo quanto comunicato in occasione della giornata di
presentazione del progetto stesso del 1° giugno 2018 a Palazzo Ducale a Genova, alla presenza
delle Scuole liguri e del Presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della
Musica, prof. Luigi Berlinguer.
Il convegno in oggetto, a cui questo ufficio ha avuto l’onore di essere invitato e per cui si
ringrazia il Direttore dell’Accademia Musicale Leoncavallo, prof. Giuseppe Tavanti, è inserito
nell’Anno Europeo della Cultura 2018 UE/UNESCO.
Il Convegno, che si svolgerà a Montecatini Terme dal 18 al 20 settembre p.v. – v. Programma
allegato - costituisce un significativo momento di confronto tra le più significative esperienze
musicali in Europa e registra la partecipazione di qualificati rappresentanti di rilevanti istituzioni
europee non solo in ambito musicale.
Saranno, altresì, presenti rappresentanze di alcune istituzioni scolastiche della regione
Liguria, che si esibiranno durante la sezione mattutina dell’evento: Liceo Musicale “Pertini” di
Genova, Liceo Musicale “Cardarelli” di La Spezia, I.C. Levanto, I.C. Santo Stefano Magra, che si
ringraziano per la partecipazione.
Dall’evento in questione potranno scaturire validi spunti per l’avvio del Progetto Liguria
Musica, relativamente al quale sono previste le già anticipate Conferenze di servizio provinciali
proprio per presentare i dettagli organizzativi e di sviluppo del Progetto Liguria Musica.
Seguirà a breve la specifica Circolare.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
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