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Genova, 13 aprile 2018 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali e Paritarie della Liguria 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
e ai Dirigenti Tecnici  

 
e,  p.c.  

 
Alla dott.ssa Ilaria Cavo 

Assessore Politiche Giovanili, Scuola, 
 Università e Formazione, Cultura e Spettacolo 

Regione Liguria 
 

Al dott. Roberto Iovino 
Direttore del Conservatorio N. Paganini 

Genova 
 

Al dott.  Federico Rovini 
Direttore del Conservatorio “G. Puccini” 

La Spezia 
 

Al prof. Luigi Berlinguer  
Presidente del Comitato Nazionale  

per l’Apprendimento Pratico della Musica  
Roma 

 
 

 
Oggetto: Iniziative propedeutiche all’avvio  del Progetto regionale  Liguria Musica –  
    Albenga 21 aprile 2018. 
 
Come già anticipato nella nota prot. n. 3535 dell’11  u.s. di questo USR, si comunica che sabato 21 
aprile 2018, avrà luogo ad Albenga  la seguente iniziativa:  
 
Ore 15 - 16.45 -  Fondazione G. M. Oddi (Palazzo Oddo),  Via Roma 58, 
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“Crescere in musica” - incontro di formazione rivolto a docenti di Musica, di Strumento musicale e 
a docenti di scuola primaria e dell’infanzia. 
 
Ore 17 - Chiesa di S. Maria in Fontibus, Via D’Aste  
Concerto inaugurale in onore dell’erigendo Liceo Musicale di Albenga, con musiche di Grieg, 
Perosi, Britten e Bartok eseguite dall’Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio “N. 
Paganini” di Genova, diretta da Vittorio Marchese. 
 
Il programma dei due eventi è specificato negli allegati 1 e 2 alla presente nota. 
 
Tale evento è stato organizzato anche in relazione all’attivazione, dal prossimo  anno scolastico 
2018-19,  della Sezione musicale del  Liceo musicale e coreutico presso il Liceo “G. Bruno”, 
indirizzi già presenti a Genova e a La Spezia.  
Con quanto sopra,  in conformità a quanto deliberato da Regione Liguria in sede di 
dimensionamento scolastico,  si arricchisce significativamente l’offerta formativa regionale nello 
specifico  settore musicale e coreutico, nell’ottica di una progressiva omogeneizzazione dei percorsi 
formativi a livello regionale.   
 
Per iscriversi all’iniziativa di formazione è necessario inviare il modulo apposito  (allegato 3) agli 
indirizzi mail DRLI.ufficio3@istruzione.it  e svps0030004@istruzione.it. Ai partecipanti sarà 
rilasciato attestato di partecipazione. 
 
L’occasione mi è gradita per ringraziare il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, il Comune di 
Albenga, la Fondazione G. M. Oddi e tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa. 
 
Si pregano le SS.LL. di voler assicurare alla presente nota la più ampia diffusione nelle sedi di 
rispettiva competenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia   
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