
INVITO 
all'incontro con 

LUIGI BERLINGUER
Il progetto MUSICA E’ SCUOLA

Inaugurazione dell’anno scolastico 2016/17

26 settembre 2016, ore 15.00-18.00
sala concerti della Casa della Musica
piazzale San Francesco, 1 Parma

L’incontro si configura come attività formativa e si rivolge principalmente ai docenti
di musica e ai dirigenti della scuola dall’infanzia all’età adulta. “Musica è Scuola” è un
progetto di rete nazionale che, attraverso la condivisione delle risorse di ogni Istituto
coinvolto, intende esaltare la valenza trasversale e complementare della musica a
scuola, la sua capacità di interagire con la parola, con la dimensione corporea, la
sensorialità, la creatività, l’arte, la tecnologia e l’innovazione. Quattro scuole di
quattro diverse regioni - Emilia Romagna, Calabria, Lazio e Veneto - hanno unito le
loro forze per progettare insieme i percorsi e le attività didattiche, di ricerca e di
formazione per l’apprendimento della musica e, soprattutto, per l’implementazione
della pratica musicale per tutti gli studenti.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti con iscrizione obbligatoria
esclusivamente alla pagina https://goo.gl/forms/lJO3Add7CO6FOojr1. 
Per informazioni puoi rivolgerti a Federica Tau, tel. 0521234685 int. 3
musicaescuola@icsanvitale.gov.it.

Buona musica e buon anno scolastico!
Pier Paolo Eramo

dirigente IC Sanvitale Fra Salimbene Parma
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PROGRAMMA

Saluti introduttivi 
 Nicoletta Paci, Vicesindaco e Assessore alle politiche scolastiche Comune di

Parma
 Laura Maria Ferraris, Assessore alla Cultura Comune di Parma
 Maurizio Bocedi - Dirigente UST Parma e Piacenza

La musica in Emilia-Romagna
Chiara Brescianini, Dirigente Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna 

La musica per tutti gli studenti
Annalisa Spadolini, MIUR - coordinatore Nucleo Tecnico Operativo - Comitato
Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti

Il progetto “Musica è scuola”
Pier Paolo Eramo - Alessandra Mauro, IC Sanvitale Fra Salimbene

Discorso inaugurale di Luigi Berlinguer
presidente Comitato Nazionale per l’Apprendimento 

Pratico della Musica per tutti gli Studenti - MIUR

Coordina Pier Paolo Eramo, dirigente IC Sanvitale Fra Salimbene
Intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale Attilio Bertolucci di Parma

L’incontro è valido come attività formativa con esonero dal servizio, svolta ai sensi
della Direttiva MIUR n.  90/2013, della Direttiva n. 70 del 21 Marzo 2016 e della
Legge 107/15, art. 1, comma 121.  Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato si
partecipazione.


