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Alla personale attenzione del  
Dirigente scolastico 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie della Liguria 
 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
e ai Dirigenti Tecnici  

 
      
Oggetto: Piano triennale delle Arti - Progetti regionali  “Liguria Musica” e “Valorizzazione delle  
    arti teatrali e visive”. 
 
Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio, relative all’oggetto, nonché alle conferenze di 
servizio e agli incontri territoriali svolti, inviando all’attenzione delle SS.LL. le allegate schede 
volte a monitorare le azioni poste in essere dalle Istituzioni scolastiche liguri  in attuazione del  
Piano triennale delle arti ( D.p.c.m. 30/12/2017), con specifico riguardo alle azioni promosse da 
questo USR.  
L’impulso dato alle scuole per l’inserimento nel Piano dell’Offerta delle attività collegate al Piano  
trova risposta nella progettazione delle attività che in questi mesi sono state individuate dalle 
singole scuole e/o dalle reti costituite sul territorio regionale e che sono entrate nel Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico in corso. 
Come precedentemente annunciato, l’Ufficio provvede ora a realizzare un primo monitoraggio delle 
attività programmate e avviate. 
Si coglie anche l’occasione per confermare la predisposizione, da parte di questo Ufficio,  di misure 
di supporto alla progettualità delle scuole, fra cui una specifica azione a carattere formativo 
destinata prioritariamente ai Dirigenti Scolastici, che avrà inizio il 17 gennaio 2019 e che sarà 
oggetto di una specifica comunicazione.  
Si prega di restituire entrambe le schede di monitoraggio, debitamente compilate, entro il  19 
DICEMBRE 2018 all’indirizzo: DRLI.ufficio3@istruzione.it.  
Si ringrazia per la collaborazione, che consentirà di fornire ulteriore impulso allo sviluppo della 
progettualità delle scuole, singolarmente, in rete con altre istituzioni scolastiche e in collegamento 
con i soggetti del costituendo sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia   
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