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Alla personale attenzione del 
Dirigente scolastico 

  Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della regione Liguria 

                                 e,   p.c.         All’Assessorato regionale politiche giovanile, scuola e cultura Regione Liguria         
             All’Agenzia regionale ALFA Liguria                                                      
                                                                         Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
                                                                                                                                                              Ai Dirigenti Tecnici 

 
OGGETTO:  Progetto regionale  Liguria Musica  - Indizione conferenze di servizio territoriali . 
                     Presentazione Salone Orientamenti 2018- 
 
 Come preannunciato nel corso della conferenza di servizio svoltasi il  1° giugno 2018 presso la sede di 
Palazzo Ducale a Genova, alla presenza del  Presidente del Comitato Nazionale per l’ apprendimento pratico 
della musica,  Prof. Luigi Berlinguer,  questo Ufficio Scolastico Regionale, intende  avviare, nella presente 
fase di avvio del corrente anno scolastico,  le azioni delineate nel Piano regionale Liguria Musica (PLM), 
attraverso il più ampio e diretto coinvolgimento delle scuole del territorio , che hanno manifestato  
interesse ad aderire e sviluppare le relative  azioni. 
 
A tal fine, questo Ufficio organizza  quattro incontri  territoriali,   a cui sono invitate a partecipare le SS.LL., 
unitamente al  docente referente di  istituto,  allo scopo di definire e condividere ulteriormente il detto 
percorso progettuale.  
 
 In tale sede si definiranno: 

1) Le modalità e criteri di  costituzione delle Reti territoriali; 
2) le attività ed azioni del Progetto Liguria Musica, sia scolastiche che interistituzionali (a livello 

collegiale, di team, di consiglio di classe, etc.) 
3) il cronoprogramma.  

      Le Conferenze di servizio avranno luogo: 
      -  il 25 settembre, ore 15.00-17.00,  al Liceo “Chiabrera Martini”, Via Aonzo 2,   Savona 
      -  il 26 settembre, ore 15.30-17.30, al Liceo “Mazzini”, Viale Aldo Ferrari 37, La Spezia 
      -  il 27settembre ore 15.30-17.30. al Liceo “Vieusseux”-IIS “Ruffini”, Via Terre Bianche 1,Imperia 
      -  il 2 ottobre, ore 15.00-17.00, al Liceo “Klee Barabino”, Via Orti Sauli 34, Genova. 
 
Si fa presente, infine, che, in apertura dei detti incontri provinciali, i rappresentanti di ALFA Liguria, 
illustreranno i contenuti del prossimo  Salone Orienta-menti,  che si terrà nell’area del Porto Antico di 
Genova dal  13 al  15 novembre c.a.. 
 
Si pregano le SS.LL. voler assicurare la  partecipazione. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ernesto Pellecchia 
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