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Seminario/Convegno Nazionale  
Lunedì 23 Maggio 2016 

 
“La musica nell’ordinamento scolastico … quale futuro: formazione, orientamento e 

produzione” dal D.M. 8/2011 alla legge 107/2015 - Livello di attuazione  e  prospettive   

(L’apprendimento pratico della musica dalla Scuola primaria all’AFAM e politiche territoriali)  

 
Con la presente si comunica che questa istituzione Scolastica, nell’ambito delle iniziative previste per la “Settimana 

della Musica a Scuola”, indetta dal MIUR con Nota del 05.04.2016, prot. n. 1604, realizzerà il 23 maggio p.v. il 

Seminario/Convegno Nazionale denominato: “La musica nell’ordinamento scolastico… quale futuro: formazione, 

orientamento e produzione” dal D.M. 8/2011 alla legge 107/2015 - Livello di attuazione e prospettive  

(L’apprendimento pratico della musica dalla Scuola Primaria all’AFAM e politiche territoriali) 

In sintonia con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, presieduto dall’On. Luigi Berlinguer, 

sin dal 1999 l’evento ha luogo periodicamente costituendo un appuntamento didattico musicale, significativo, a livello 

nazionale. 

E’ auspicabile la Sua partecipazione, unitamente a quella dei docenti in servizio presso l’istituzione scolastica da Lei 

diretta, al Seminario. Le attività si svolgeranno, secondo l’accluso programma, il 23 maggio 2016, presso la sede della 

Scuola Secondaria di I grado Klearchos, via Baglio Giunta- Archi- Reggio Calabria. 

Fiduciosa di un Vostro apprezzamento, rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro, secondo modalità e termini 

definiti negli allegati che si inviano unitamente alla presente.  

La partecipazione al seminario è gratuita ed è valida come attività di formazione e conseguente esonero dal servizio per 

il personale scolastico. Al fine di poter predisporre gli attestati di frequenza per poter usufruire dei permessi previsti 

dall’art.64 del CCNL (se in servizio), è richiesta l’iscrizione tramite l’invio alla casella email 

grazia.barilla2@istruzione.it,  esposito.renato@alice.it,    utilizzando l’allegata  scheda di adesione.  

L’attestato sarà rilasciato esclusivamente al personale presente per l’intera sessione dei lavori. 

 

ALLEGATI: 

 

- Locandina 

- Scheda di adesione 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Serafina Corrado 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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