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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente Tecnico: Romana Di Febo

Ai dirigenti scolastici degli
istituti di ogni ordine e grado
della Puglia
LL.SS.
Ai Direttori dei Conservatori della Puglia
LL.SS.
Al sito web N.D.G.
Oggetto: Pubblicazione iniziative Settimana nazionale della musica a scuola 7 -12 maggio 2018
dedicata a Josè Antonio Abreu. XXIX Rassegna Nazionale delle scuole a Taranto e provincia

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 11062 dell’11 aprile 2018 relativa all’oggetto, si trasmettono
e si pubblicano i seguenti documenti:
-

Programma delle iniziative organizzate nell’ambito della XXIX Rassegna Nazionale

-

Elenco delle iniziative che le scuole della regione hanno organizzato per la settimana nazionale
della musica.

Le iniziative segnalate dalle scuole si protrarranno per tutto il mese di maggio pertanto questa
Direzione ha ritenuto opportuno mantenere attiva la scheda on line sino al prossimo 30 maggio.
Si ricorda che è possibile accedere alla scheda dall’area riservata sul www.pugliausr.gov.it.
Le iniziative comunicate tramite la compilazione della scheda saranno ulteriormente diffuse nel
territorio regionale, con apposita comunicazione, inserite sul sito web dell’USR Puglia e inoltrate al Comitato
Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti. Si evidenzia che l'organizzazione
degli eventi è affidata alle libere determinazioni delle istituzioni scolastiche e si auspica che le iniziative
proposte vedano il coinvolgimento delle famiglie e di tutte le forze sociali e culturali esterne alla scuola, tanto
pubbliche che private.
Considerata la rilevanza delle iniziative proposte si auspica la massima partecipazione delle SS.LL. e
si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il
personale interessato.
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