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

AOODPRPU Prot. n.

Bari, 27.03.2017
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: Settimana nazionale della musica a scuola - 8 -12 maggio 2017.
Si informano le SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – con nota prot. n. 395
del 10-03-2017 ha comunicato le finalità e le date della "Settimana nazionale della musica a scuola"
fissata dal 8 al 12 maggio p.v..
In linea con quanto indicato nella predetta nota e allo scopo di conoscere la ricchezza
espressiva in ambito musicale delle scuole pugliesi, questa Direzione Generale intende attivare, una
scheda di rilevazione delle esperienze delle scuole sul portale www.pugliausr.it.
Pertanto le scuole che intendono realizzare eventi per la valorizzazione delle attività musicali
in riferimento alla settimana nazionale della musica sono invitate ad inserire le proprie iniziative
nella scheda on line che sarà attiva sul portale www.pugliausr.it dal 30 marzo al 20 aprile 2017.
Le iniziative comunicate tramite la compilazione della scheda saranno ulteriormente diffuse
nel territorio regionale, con apposita comunicazione oltre che inserite sul sito web dell’USR Puglia.
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.
Infine anche nel corrente anno scolastico, il MIUR, promuove a Policoro (MT) dall’8 al 12
maggio 2017 - l'organizzazione della XXVIII Rassegna Nazionale di tutte le scuole secondarie di
primo grado a indirizzo musicale, secondo le modalità indicate nella allegata nota di istruzioni e
regolamento.

Referente Direzione Generale USR Puglia: prof.ssa Maria Veronico
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito

080-5506284

WEB: http://www.pugliausr.it/
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Considerata la rilevanza delle iniziative si auspica la massima partecipazione delle SS.LL. e
si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale
interessato.

Per Il DIRETTORE GENERALE
Anna CAMMALLERI
Il dirigente vicario
Mario TRIFILETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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