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   Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado statali e paritarie della 
Liguria 

 
e, p. c.                          Ai Direttori dei Conservatori di musica della  
                                       Liguria 

 
     Ai membri del Gruppo di Lavoro 

     Regionale per la  Musica 
 

      Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
     e ai Dirigenti Tecnici 
 

 
Oggetto: Progetto regionale  “Liguria Musica” – Invio materiali Conferenza di servizio 1° giugno  
               2018 - Adesione al progetto e alla rete regionale.  
 

 
Facendo seguito alla Conferenza di servizio del 1° giugno u.s., si trasmettono le Linee guida 
progettuali, già illustrate in tale sede, che intendono fornire alle scuole orientamenti e suggerimenti 
operativi per la realizzazione del Progetto regionale “Liguria Musica”. In allegato alle Linee guida, 
sono trasmessi i seguenti altri documenti che possono risultare utili per la progettazione 
organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche, singolarmente e in rete, nel quadro del 
Progetto regionale in parola:  

- Curricolo verticale (Percorso professionalizzante) 
- Curricolo verticale (Musica per tutti) 
- Riferimenti normativi 
- Dati del monitoraggio 
- Bozza accordo di rete regionale 

Per rendere pienamente operativo il progetto a partire dal prossimo anno scolastico 2018/19 è stato 
previsto il seguente cronoprogramma: 
entro il  30 giugno 2018:  comunicazione dell’adesione alla rete regionale tramite l’invio della 

scheda allegata all’indirizzo di posta elettronica 
DRLI.ufficio3@istruzione.it. 

entro il 20 settembre 2018:  conferenze di servizio provinciali 

entro il 30 settembre 2018:  costituzione delle reti territoriali e definizione del piano di  
    formazione. 
Si confida nella consueta cura delle SS. LL. nel promuovere, sviluppare e arricchire l’offerta 
formativa delle rispettive scuole affinché siano predisposti tutti gli atti di competenza per la 
realizzazione del progetto e, ciò che più conta, si realizzi una piena partecipazione, a tutti i livelli, 
per attivare la collaborazione che garantirà il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D. lgs. 
60/17 e nel Piano nazionale delle Arti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Ernesto Pellecchia  
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