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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni  - 85100 - Potenza - Tel. 0971.449911 - Fax 0971.445103
e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it      sito: www.basilicata.istruzione.it

Prot.n.  AOODRBA 0002073                                                                 Potenza, 16.10.2008 

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di primo grado ad Ind. Musicale
SMS Busciolano - Potenza
SMS La Vista –Potenza
IC Agromonte
IC Barile (Pz)
IC Francavilla (Pz)
IC Latronico (Pz)
IC Moliterno (Pz)
IC Oppido Lucano (Pz)
IC Picerno (Pz)
IC Sant’Arcangelo (Pz)
IC Satriano (Pz)
IC Bernalda (Mt)
SMS Ferrandina (Mt)
IC Irsina (Mt)
SMS Marconia (Mt)
SMS Festa – Matera
SMS Pascoli- Matera
SMS Torraca – Matera
SMS Montalbano(Mt)
SMS Montescaglioso (Mt)
IC Nova Siri Scalo (Mt)
SMS Policoro (Mt)
IC Rotondella (Mt)
SMS Montalbano sez. di Scanzano (Mt) 
IC Tursi (Mt)
e p.c. ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie
della REGIONE

OGGETTO: Diffusione della pratica musicale nella scuola primaria. 
                   Attività musicali a.s. 2008-2009

                  Come è noto, con Decreto Ministeriale 28 luglio 2006, è stato istituito un 
Comitato di lavoro nazionale con il compito di tracciare le nuove linee guida per 
l’apprendimento pratico della musica da parte di tutti gli studenti italiani. Il Comitato 
nazionale è presieduto dal prof. Luigi Berlinguer  ( si rimanda al sito del MIUR, www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica). 

                 Una delle prime azioni che il Comitato sta portando a compimento è l’Indagine 
conoscitiva nazionale sulle attività realizzate dalle scuole statali di ogni ordine e grado in campo musicale. L’indagine ha interessato, per quel che riguarda la nostra regione, il 100% delle Istituzioni Scolastiche. 
               
                Per progettare e coordinare azioni regionali finalizzate alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di Basilicata, con particolare attenzione a quelle primarie, questa Direzione Generale ha attivato un Gruppo di Lavoro Regionale ( decreto del Direttore Generale  n. 1499 c/23 del 29.02.2008) paritetico e collegiale, a garanzia della pluralità delle competenze in ambito musicale espresse dal territorio, per seguire l’andamento complessivo delle diverse azioni, dei progetti e delle iniziative volte alla formazione  e diffusione della pratica musicale nella nostra regione, composto come segue:
	Direttore del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza

            o suo delegato

	Direttore del Conservatorio “Duni” di Matera

            o suo delegato

	Assessore Regionale alla Formazione, lavoro, cultura e sport

            o suo delegato

	Dirigente Scolastico ITC “ Leonardo Da Vinci” Potenza

Prof. ssa Adele Trotta

	Dirigente Scolastico SMS “ Festa” Matera

Prof. Pancrazio Toscano

	Dott.ssa Antonietta Moscato

Referente Regionale/Musica – USR di Basilicata Potenza
       
          Il Gruppo  di Lavoro Regionale per diffondere e promuovere l’apprendimento pratico della musica e  sostenere idonee attività di raccordo e di orientamento tra le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, per l’a.s. 2008-2009, invita le Scuole Medie Statali e gli Istituti Comprensivi della Regione ad indirizzo musicale, a presentare entro e non oltre il 17 Novembre 2008 ( farà fede la data riportata sul timbro postale) Progetti che prevedano attività di continuità di pratica musicale, strumentale e vocale, da svolgere in rete con le  scuole primarie ( minimo 1 e massimo 3 scuole ) e che prevedano un minimo di 20 ore di attività musicale.

         I Progetti dovranno pervenire all’Ufficio scrivente, c.a. della Dott.ssa Antonietta Moscato, e saranno valutati dal Gruppo di Lavoro Regionale per la Musica di cui sopra. E’ inoltre fondamentale che il Progetto finalizzi le attività nella prospettiva di una manifestazione ( per esempio in occasione del Natale ) e di un saggio finale durante la Giornata/Settimana della Musica da svolgere  secondo modalità che verranno successivamente definite.       
  
         Il Conservatorio di Potenza e di Matera assicureranno alle scuole supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dai Progetti.

         Verrà definito un contributo solo per le ore programmate nel Progetto relative alle attività  di pratica musicale svolte dal personale esperto, in possesso di un diploma di Conservatorio. A tal fine potrebbero essere coinvolti i docenti che  già lavorano all’interno delle scuole ad indirizzo musicale. Si ricorda inoltre che il contributo al Progetto da parte dell’USR non può essere al momento definito in quanto è dipendente dal numero di Progetti che verranno presentati.  Pertanto ogni Istituzioni Scolastica potrebbe eventualmente prevedere un concorso finanziario al Progetto stesso attraverso risorse proprie o di altri Enti. Le risorse disponibili per tutte le attività relative alla diffusione della pratica musicale, per la Regione Basilicata, sono di euro  9.262,00.

          Sicuri in un positivo accoglimento della presente, si ringrazia per la produttiva collaborazione. 

                                                                                              Il Direttore Generale
                                                                                                 Franco INGLESE






//A. Moscato

