Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”
Nota prot.n. 0000177 del 15 gennaio 2016
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al 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
Al Sovrintendente degli studi per la
Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai referenti per la musica presso gli
UU.SS.RR.
E p.c.
Ai Coordinamenti regionali delle
Consulte Studentesche Provinciali
LORO SEDI
Ai Forum regionali delle associazioni dei
genitori
LORO SEDI
Al Forum Nazionale delle Associazioni
Studentesche
SEDE
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Oggetto: Contributi per la partecipazione al progetto “LapiazzaIncantata”. Attività formativo-corale con
esecuzione. Evento finale a Napoli - 9 Aprile 2016 - www.lapiazzaincantata.it
Nell’ambito delle iniziative e delle attività didattiche poste in essere dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca finalizzate a promuovere e valorizzare la pratica musicale nel sistema
scolastico italiano, la scrivente Direzione e il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica
d’intesa con la regione Campania, il comune di Napoli e in collaborazione con la Rai e la Feniarco
(Federazione Nazionale delle Associazioni Corali Regionali) hanno avviato, con nota prot AOODGSIP n.5703
del 21.09.2015 il Progetto “LapiazzaIncantata”, rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado del territorio nazionale.
Il percorso didattico consiste nell’apprendimento di brani corali tramite materiali audiovisivi
disponibili online sul sito www.lapiazzaincantata.it e si concluderà con un grande evento musicale a Napoli,
in Piazza Plebiscito, il 9 Aprile 2016.
La Regione Campania - Assessorato all'Istruzione e Politiche sociali - ha assicurato un contributo per
le spese di viaggio agli istituti comprensivi e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado attive sul
territorio dell’Unione Europea. Potranno beneficiare del contributo gli istituti iscritti e che avranno
confermato la partecipazione al progetto. Gli istituti possono presentare richiesta di contributo, entro il 7
marzo 2016, garantendo un viaggio d’istruzione articolato almeno su tre giorni con due pernottamenti in
strutture ricettive in Campania.
L’ammontare del contributo massimo è stabilito in € 3.000,00 per gli Istituti della Campania,
elevato a € 3.500,00 per gli Istituti italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, secondo le modalità
stabilite dall' Avviso pubblico, che si allega alle presente.
Le SS.LL sono pregate di dare la massima diffusione della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA
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Allegato A
(Modulo di richiesta da inviare via e-mail insieme all'itinerario di viaggio)
IMPORTANTE: da compilare esclusivamente al computer e scannerizzare per l'inoltro
via e-mail dopo la sottoscrizione in originale.
Alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo
U.O.D. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
Centro Direzionale Isola C/5
80143 Napoli
dg.01@pec.regione.campania.it
OGGETTO: Turismo scolastico: richiesta contributo ai sensi dell'Avviso pubblico previsto dal
Settimo Atto d’Integrazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale, sottoscritto il 22 dicembre 2015.
In qualità di Legale rappresentante dell’(Istituto di istruzione secondaria di I o II grado o Istituzione
scolastica equipollente nell’ordinamento dello Stato di appartenenza) ________________________
________________________________________________________________________________
con sede in_______________________________________, Prov. _____ Stato ________________ ,
tel. __________________________________

Fax ______________________________________

PEC ____________________________________________________________________________
si chiede
di poter usufruire del contributo di € __________ (3.000,00 o 3.500,00), così come previsto dalle
disposizioni in oggetto, per effettuare un viaggio d’istruzione in Campania della durata di giorni ___
con ___ pernottamenti presso una o più strutture ricettive locali.
Si allega l’itinerario che si è scelto di esplorare e si precisa che il viaggio verrà realizzato dal
______________ al _________________.
Si dichiara di partecipare alla manifestazione “lapiazzaincantata” (barrare):
SI ___

NO ___

Si dichiara, altresì, di aver preso visione di tutta la documentazione pubblicata sul web e di accettare
tutte le condizioni in essa contenute.

_________________ , _____________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

