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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie
della regione Toscana
e, p.c.

Enti concertistici, lirici e sinfonici
Associazioni del Terzo Settore
Istituzioni di Alta Formazione Musicale – L. Cherubini, P.
Mascagni, L. Boccherini, R. Franci della regione Toscana
Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della
Musica

Oggetto: Progetto Regionale Toscana Musica – Contributo alla progettazione delle Istituzioni
Scolastiche.
Al fine di sostenere la progettazione delle scuole che hanno aderito o intendono aderire al Progetto
Regionale Toscana Musica, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha ritenuto di coinvolgere i
principali Enti ed Associazioni della Toscana operanti in ambito musicale, che con particolare sensibilità
e apertura hanno immediatamente manifestato entusiasmo e ampia disponibilità a collaborare, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica,
mettendo a disposizione le proprie attività e le proprie proposte a favore di tutte le scuole della Toscana.
Le scuole possono confrontarsi con tali proposte, per implementare o arricchire le proprie
progettazioni, con particolare riguardo all’area dell’ascolto ragionato della musica e alle possibili azioni
didattiche da rivolgere ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o la primaria.
Nell’intento di favorire il detto confronto e collaborazione, nel sito dedicato al Progetto, nella
sezione https://www.progettoregionaletoscanamusica.it/proposte-didattiche.html, è possibile prendere
visione della programmazioni ed attività dei detti soggetti. Tale sezione verrà incrementata con le ulteriori
proposte che perverranno a questo Ufficio da parte degli stessi enti musicali.
Con l’occasione, si rinnova l’invito alle istituzioni scolastiche aderenti al Progetto Regionale ad
inviare alla redazione del sito (giuseppe.tavanti@istruzione.it) la documentazione delle rispettive
progettualità, secondo il seguente format:
•
•
•

Un’immagine icona del progetto in formato jpg (dimensioni max 640X480 pixel);
Il progetto in formato pdf.
Eventuali foto, accompagnate da liberatoria qualora le immagini ritraggano minori.
Si ringrazia per la cortese attenzione.
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