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Ufficio III

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano

AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano

AI Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta

E p.c.

Ai Coordinamenti regionali delle Consulte
Studentesche Provincial i
LORO SEDI

Ai Forurn regionali delle associazioni dei
genitori
LORO SEDI

AI Forum Nazionale delle Associazioni
Studentesche
SEDE

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Ai referenti regionali per la musica presso
gli UU.SS.RR.
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Ufficio III

Oggetto: "La piazzalncantata". Rinvio Evento finale

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'evento finale del Progetto "La Piazza incantata"
\vww.lapiazzaincantata.it promosso con nota della scrivente direzione n° 851 del 03-02-2015,
che si sarebbe dovuto svolgere a Napoli il 5 maggio 2015, è stato rinviato in data 9 Aprile 2016.

La decisione, determinata dai competenti Uffici è stata presa per motivi legati alla vicinanza
dell'evento con le elezioni Regionali della Regione Campania e per permettere una più ampia e
qualitativamente alta partecipazione alle scuole interessate.

Le scuole già iscritte o in procinto di esserlo potranno avviare il percorso didattico e
formativo nel corrente anno scolastico e continuarlo nell' a.s. 2015/16, inserendo l'attività
progettuale nell'ambito del POF; saranno, per questo motivo, consentite variazioni dei
componenti dei cori creatisi già nel corrente anno sulla base di eventuali passaggi degli alunni ad
altro ordine di scuola.

Sul sito www.lapiazzaincantata.itsonopresentiimodulid.iscrizionealprogetto.glispartiti. i
video dei cori previsti dal programma ed ulteriori dettagli metodologici-progettuali.

Le SSLL sono invitate ad assumere ogni iniziativa ritenuta idonea, in sede locale, ad una
capillare diffusione della presente nota fra i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:
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