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Venezia, 13 marzo 2013

Ai Dirigenti delle Istituzione scolastiche
che hanno presentato la candidatura per
la ricerca-azione sull'insegnamento di uno
strumento musicale nella Scuola Primaria
LORO SEDI
e p.c.

OGGETTO:

(…)

Progetto “Strumento musicale nella scuola primaria”
Esiti della selezione delle candidature relative ai progetti di ricerca-azione
per la sperimentazione dell’insegnamento dello strumento musicale nella scuola
primaria - aa.ss. 2012/13–2013/14 (Nota DG n.466_C24b dell'11.01.2013)

In riferimento al progetto di cui all’oggetto, avviato con nota di questa Direzione n. 466_C24b
dell'11.01.2013, con la presente si comunicano gli esiti della selezione effettuata da questo Ufficio.
Ben 37 istituti comprensivi del Veneto hanno presentato la propria candidatura, un numero
piuttosto elevato che testimonia l'alto grado di attenzione che le scuole del Veneto riservano alla musica,
disciplina che contribuisce a potenziare il curricolo favorendo lo sviluppo armonico degli alunni e il
benessere a scuola.
La Commissione, appositamente nominata da questo Ufficio, nelle scorse settimane ha esaminato
i progetti pervenuti. Le 5 istituzioni scolastiche individuate come destinatarie della ricerca-azione per la
sperimentazione dell’insegnamento dello strumento musicale nella scuola primaria, aa.ss. 2012/13–
2013/14, risultano le seguenti:

1°

I.C. VILLADOSE – RO

2°

I.C. n. 2 di VERONA

3°

I.C. MONTICELLO CONTE OTTO – VI

4°

I.C. VOLPAGO DEL MONTELLO – TV

5°

I.C. CITTADELLA – PD

A tutte le scuole partecipanti alla selezione va il plauso per aver progettato percorsi didattici e
progetti di ricerca-azione efficaci e coerenti, nonché in linea con quanto indicato da questo Ufficio.
Complimentandoci per il felice risultato conseguito dai 5 istituti selezionati e augurando buon
lavoro a tutte le scuole impegnate nella diffusione della pratica strumentale, si porgono distinti saluti.

f.to

IL DIRIGENTE
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USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723 174/144/145/146/147; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it
DRS

