
 

 

 

Firenze, 14 dicembre 2010 

Prot. n.  43.385/F45 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Direttori degli ex IRRE 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole sperimentatrici 

 Al Presidente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica 

 

e, p.c.              Ai Referenti musica USR, ex IRRE, GOLD 

Ai docenti referenti di musica delle scuole sperimentatrici 

Al sito del Progetto Musica 2020 

 

Oggetto: Progetto Nazionale Musica 2020. Indicazioni operative a seguito del 

Seminario Nazionale di formazione svoltosi a Montecatini nei giorni 8 e 9 novembre 

2010. 

 

 Egregi Direttori, 

facendo seguito alla nota Prot. n. 33.101/F45 del 20 settembre 2010 riguardo gli 

Orientamenti per lo sviluppo della ricerca azione del Progetto Nazionale Musica 2020 

e facendo riferimento ai materiali presentati al Seminario Nazionale di formazione  

svoltosi a Montecatini nei giorni 8 e 9 novembre 2010 e ai report relativi ai laboratori 

musicali, di documentazione e sperimentazione si richiede, qualora non si fosse già 

provveduto, di:  

- calendarizzare almeno tre incontri, nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, a cura 

dello staff regionale di progetto (con la presenza dei referenti Usr musica, IRRE 

musica e Gold), di supporto alla ricerca azione delle scuole sperimentatrici,: un primo 

incontro tecnico-organizzativo di impostazione della ricerca azione; un secondo 

incontro a metà anno, di approfondimento musicale per i docenti e di riflessione sui 

modelli organizzativi per i dirigenti scolastici; un terzo incontro intorno a giugno 

2011 di bilancio conclusivo e finalizzato alla stesura di un report regionale. I momenti 

di supporto potranno essere organizzati sia presso le sedi dell’amministrazione 

periferica (Usr, Ansas, Uffici territoriali ecc.) sia nelle scuole stesse al fine di poter 

meglio monitorare e supportare la documentazione  del progetto. 

Il rimborso delle spese di viaggio per i coordinatori dei suddetti incontri è a cura dei 

nuclei territoriali dell’Ansas come da precedente nota Prot. n 28.133 F/45 del 26 

luglio 2010; 



 

 

Riguardo alla documentazione dei progetti, non disponendo ancora di una piattaforma 

nazionale, si consiglia di utilizzare diverse forme di supporto (blog, wiki, piattaforme 

regionali…) al fine di documentare in itinere le attività in progress. 

Si comunica che a breve saranno disponibili sul sito dell’Ansas i materiali di 

documentazione del Seminario di Montecatini.  Si allegano alla presente i materiali 

presentati in plenaria e i riferimenti agli indicatori per i laboratori musicali individuati 

nella ricerca VALMUS 2 per fornire ulteriore suggerimenti alle scuole 

sperimentatrici. 

 Si chiede cortesemente di inviare alla segreteria del Comitato Musica (alla c.a. 

di Daniela Morzilli, daniela.morzilli@istruzione.it) e all’Ansas, al responsabile del 

progetto (alla c.a. della dott.ssa Benedetta Toni, benedetta.toni.ca@istruzione.it) il 

calendario del primo ciclo di incontri tecnico-organizzativi per le scuole 

sperimentatrici e di comunicare alle stesse la modalità di strumenti scelti per il 

supporto alla documentazione delle scuole. 

 Si prega di diffondere la presente nota alle istituzioni e al personale interessato 

e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

         Massimo Radiciotti 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1) Presentazione Ufficiale del Progetto a cura di Franca Ferrari e Benedetta Toni 

2) Presentazione delle risorse in Gold e Bibl per Musica 2020 a cura di Franca 

Pampaloni 

3) Articolo sugli indicatori dei laboratori musicali a cura di Franca Ferrari. 


