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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° grado
ad Indirizzo Musicale italiane
che celebrano il trentennale
Oggetto: “XXI Rassegna nazionale delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale,
Senigallia 5-9 maggio 2010”. Allestimento mostra.
Caro collega,
come comunicato con nota ministeriale n° A00DPIT. 642 del 26 febbraio 2010, inviata a tutti i Direttori
Scolastici Regionali e pubblicata sulla rete Internet:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot642_10.shtml,
la nostra scuola è stata chiamata ad organizzare la XXI Rassegna Nazionale delle scuole secondarie di primo grado
ad indirizzo musicale, d’intesa con il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica e la
Direzione Generale dell’U.S.R. per le Marche. L’Istituto Comprensivo “Marchetti” contemporaneamente
celebra anche il trentennale dell’istituzione del corso ad indirizzo musicale e pertanto, proprio per questa
occasione, tra le tante iniziative in atto verrà allestita una mostra dedicata alle Scuole ad indirizzo musicale
della Regione Marche. Se anche la tua Istituzione scolastica celebrasse quest’anno il trentennale, saremmo
onorati di ricevere, a testimonianza del vostro lavoro, del materiale relativo alle esperienze fatte dagli allievi
in campo musicale (un poster misura 50X100 e/o un cd o un dvd, e/o fotografie ) entro il 23 aprile 2010
così da predisporre una sezione apposita.
I lavori andranno spediti al seguente recapito:
Istituto Comprensivo “Senigallia-Marchetti” 60019 , Via Gerani,n°1- 60019 Senigallia (An).
Il plico dovrà recare la dicitura:
“MATERIALE PER MOSTRA RASSEGNA NAZIONALE MUSICALE”.
Per informazioni ulteriori si prega di contattare la prof.ssa Nadia Gianfranceschi tel. 071 64473,
cell. 3283073185
Si chiede la liberatoria per l’uso delle immagini; inoltre il materiale resterà depositato presso la nostra scuola
come documentazione dell’evento.
Cordiali saluti.
Senigallia, 20/03/2010
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario CAVALLARI

