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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali  e paritarie di ogni ordine e grado  
 

   Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 

 
All'Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 
All’ Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 
della Provincia di Trento 

 
Al Sovrintendente agli studi 

       della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
 

e, p.c.           Al Capo Dipartimento per la Formazione 
    Superiore e la Ricerca 

 
LORO SEDI  

 
OGGETTO: Convegno internazionale “Musica nella scuola dell’infanzia. Verso un sistema 

integrato 0-6” - 2 maggio 2019 – Conservatorio di Santa Cecilia – Roma. 3 maggio 2019 – 

ITIS “G. Galilei” – Roma. 

 
Si comunica alle SS.LL. che questo Ministero in collaborazione con il Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e con I.C. “Via 

Pareto” di Milano, I.C. “A.M.Ricci” di Rieti,  I.C. “A. Vespucci” di Vibo Marina (VV), organizza 

un Convegno internazionale dal titolo : ” Musica nella scuola dell’infanzia. Verso un sistema 

integrato 0-6” . 

Il Convegno è rivolto alle maestre della scuola dell’infanzia, ai docenti e Dirigenti 

scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti delle Facoltà di Scienze della 

Formazione primaria. Tutte le informazioni sono disponibili nel programma  allegato e sul sito 

del MIUR  https://www.miur.gov.it/web/guest/comitato-musica. Per ulteriori informazioni  è 
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possibile rivolgersi alle caselle di posta annalisa.spadolini@istruzione.it e 

infomusica@istruzione.it.  

In considerazione della rilevanza educativa e culturale della iniziativa in oggetto, si 

pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione del Convegno 

presso le istituzioni scolastiche dei territori di specifica competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO 
             Carmela Palumbo 
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