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Alla personale attenzione del  
Dirigente scolastico 

Genova, 11 aprile 2018 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali e Paritarie della Liguria 

 
Ai membri del Gruppo di Coordinamento 

del Progetto Liguria Musica 
 

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: Progetto regionale  Liguria Musica. 
 
Il Progetto regionale Liguria Musica, che prenderà avvio  dal prossimo anno scolastico 2018/19,  
come evidenziato nella conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici tenutasi il 30 gennaio u.s., 
costituirà la cornice organizzativa e didattica all’interno della quale le Istituzioni scolastiche della 
Regione potranno coordinare, sviluppare e potenziare la formazione musicale nella prospettiva di 
favorire il successo formativo di tutti gli studenti e dare  concreta attuazione a quanto  contenuto  
nel D. lgs.13 maggio 2017, n.60. 
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La conferenza di servizio dei dirigenti scolastici per la presentazione del progetto in questione è 
prevista per  l’8 Maggio  - Genova h. 10.30  presso  l’  Auditorium del Museo del mare; in tale sede 
verranno, altresì,  illustrati gli esiti del monitoraggio sull’insegnamento della musica e sui bisogni 
formativi musicali in Liguria, le Linee guida del Progetto e i criteri e modalità di costituzione della 
rete regionale; a seguire, alle ore 14.00, presso la Commenda di Pré, avranno luogo alcune 
esibizioni musicali e coreutiche di alunne e alunni delle scuole liguri. 
Nelle settimane successive saranno convocati incontri a livello provinciale per la costituzione delle 
reti di scopo territoriali e per condividere le modalità di integrazione delle linee guida regionali 
all’interno dei Piani dell’offerta formativa. 
Si evidenziano, altresì, le seguenti iniziative, che costituiscono un importante cornice per l’avvio del 
Progetto regionale di cui sopra,  anche  ai fini del più  ampio coinvolgimento dei docenti e degli 
studenti delle rispettive Istituzioni scolastiche, con riserva di inviare successivamente ulteriori 
informazioni per illustrarne lo svolgimento. 
 
(Data ancora da fissare) 
Evento conclusivo del progetto “Cantautori nelle scuole” promosso da Regione Liguria 
 
Sabato  21 Aprile 2018 – Albenga 
h. 15 – Palazzo Oddo: Incontro di formazione rivolto a docenti di Musica, di Strumento musicale e 
a docenti di scuola primaria e dell’infanzia; 
h. 17 – Chiesa di S. Maria in Fontibus: 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. 
 
7-12 Maggio 2018 - Settimana Nazionale della Musica: eventi e iniziative in ogni territorio della 
regione per condividere con i più ampi settori della società le esperienze musicali svolte dalla 
scuola nel corso dell’anno scolastico; le scuole a indirizzo musicale potranno partecipare  alla 
XXIX Rassegna Nazionale che si svolgerà a Taranto. 
 
21 Giugno 2018 – Festa della Musica – Giornata della Musica in Europa 
Come da nota ministeriale prot. 3449 del 27/02/2018, a cui si rimanda,  in tale data si prevede lo 
svolgimento di eventi musicali, che coinvolgano l’intera cittadinanza, anche in luoghi non 
abitualmente adibiti all’esecuzione musicale, e che rappresentino al meglio il patrimonio culturale e 
artistico collegato alla creatività, a cui il mondo della scuola non può far mancare il proprio 
essenziale contributo.  
 
18-20 Settembre 2018 – Montecatini Terme 
 XV Rassegna Musicale Europea – Convegno “L’istruzione Musicale in Europa - Esperienze e 
buone pratiche”. Il giorno 19, in particolare, sarà dedicato alle esecuzioni musicali degli istituti 
musicali di eccellenza della Liguria e alla relazione sul tema “L’esperienza del Progetto Musica 
Liguria: una proposta di respiro europeo”. 
 
Si ringraziano  le SS.LL.  per la attenzione,  che sicuramente non faranno mancare   alla buona 
riuscita del progetto regionale Liguria Musica. 

  IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia   
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