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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale
Evidenza

Alla personale attenzione dei
Dirigenti scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della
Regione Abruzzo
Ai componenti il Gruppo di lavoro regionale
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: PROGETTO REGIONALE ABRUZZO MUSICA - Curricolo Verticale per le Istituzioni
Scolastiche della Regione - L’Aquila, 30 Maggio 2017 – Conferenza di servizio.

Questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, nel proseguire le azioni mirate al
potenziamento della formazione musicale e allo sviluppo di un efficace curricolo verticale, in coerenza con la Legge n. 107/2015, dando seguito alle note prot. n. 1112 del
24/02/2017 e prot. n. 2338 del 05/04/2017, invita le SS.LL., unitamente ai docenti referenti per la musica, a partecipare alla conferenza di servizio per la presentazione del
“Progetto Regionale Musica Abruzzo”, come da allegato programma.
La presenza di qualificati e illustri relatori costituisce un’opportunità unica per confrontarsi sui contenuti del progetto e sulle modalità di sviluppo del livello di istruzione musicale regionale, propedeutico alla creazione di realtà operative efficaci in rete tra le istituzioni scolastiche e il territorio, a partire dal prossimo anno scolastico 2017/18.
Durante l’incontro, che si svolgerà a L’Aquila il 30 Maggio 2017 alle ore 14,30 presso
l’Auditorium (Paper Concert Hall) del Conservatorio “Casella” di L’Aquila, sito in via
Francesco Savini, saranno, altresì, presentati gli esiti del monitoraggio sullo stato
dell’insegnamento della musica in Abruzzo e i contenuti del progetto stesso, con particolare riguardo alle correlate Linee – guida.
Si coglie l’occasione per ringraziare i componenti il Gruppo di lavoro regionale per
l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della proficua collaborazione con
questo Ufficio per la messa a punto del progetto in questione.
Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
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