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Prot. n.. AOODRTO – 5155 Firenze, 11 aprile 2011 
Ufficio III  

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti  
delle istituzioni scolastiche della Toscana  

selezionate nell’ambito del 
Progetto nazionale “Musica 2020” 

LORO SEDI 
 

Al Direttore ex Irre Toscana                         
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 

Al Gruppo di lavoro regionale “Musica 2020” 
 

Alla dott.ssa Benedetta Toni 
Referente Nazionale Musica 2020 

 
Alla sig.ra Daniela Morzilli 

Comitato Nazionale Musica – MIUR 
 

 
Oggetto:  PROGETTO NAZIONALE “MUSICA 2020”. Incontri tecnici di supporto e verifica. 
 Firenze, 19 aprile Conservatorio di musica “Cherubini” Firenze -   
 Siena –27 aprile Ufficio XVIII – Ambito Territoria le di Siena 
 

Facendo seguito alla nota ANSAS prot. n.33.101/F45, contenente indicazioni operative per lo sviluppo del 
Progetto di ricerca –azione “Musica 2020”  con la quale si richiede a questa Direzione di organizzare momenti di 
supporto alla sperimentazione per le scuole partecipanti e secondo quanto concordato nel corso del Seminario nazionale 
“Musica 2020” che si è tenuto a Montecatini  (8- 9 novembre 2010), i dirigenti scolastici e i docenti esperti referenti delle 
scuole, i cui progetti sono stati selezionati all’interno del progetto nazionale “Musica 2020” sono invitati agli incontri 
intermedi di condivisione ed approfondimento sulle attività in corso,  che si terranno secondo le sedi, il calendario e gli 
orari, di seguito elencati: 
 

Data ed orario di convocazione Istituzione Scolastica SEDI degli incontri 

 
 
 
Martedì 19 aprile  2011   
(h. 9.30 -13.30) 
 

 
I.C. “Settesoldi” Vecchiano - Pisa 
 
D.D. 8 “Brin” Livorno 
 
I.C. “Alfieri – Bertagnini” Massa 
 
I.C. “Pertini” – Vernio - PO 

Conservatorio di musica  “Cherubini” – 
piazza delle Belle Arti n. 2 - Firenze 
Sala del Buonumore 
 

Martedì 19 aprile  2011   
(h. 14.30 -17.30) 
 

I.C. Reggello – FI 
D.D. 3 Pistoia 
I.C. “Piero della Francesca” – FI 

Conservatorio di musica  “Cherubini” – 
piazza delle Belle Arti n. 2 - Firenze 
 

e p.c. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

 

  
  

 

Mercoledì 27 aprile  2011   
(h. 14.30 -17.30) 
 

D.D. 4 Grosseto 
D.D. 2 Poggibonsi - SI 
D.D. Montepluciano - SI 

Ufficio XVIII – Ambito Territoriale di 
Siena  - Piazza Amendola n. 29 – Siena 
Sala Pian Terreno 

 
            Gli incontri avranno la finalità di individuare elementi operativi trasferibili della sperimentazione e di contribuire 
alla definizione delle attività conclusive. A tale scopo si invitano i docenti referenti a riferire circa  lo svolgimento del 
progetto, anche avvalendosi di prodotti di documentazione, se pur non definitivi. 
Agli incontri prenderanno parte e forniranno consulenza, i membri del Gruppo Regionale “Musica 2020” di cui al decreto 
prot. n. AOODRTO 7993  del 1 luglio 2010 di questa Direzione Generale.  
 E’ previsto il rimborso spese per il Dirigente scolastico e per i docenti esperti referenti del progetto e coinvolti 
nella sperimentazione, secondo i nominativi riportati nei formulari delle candidature. 
Nel caso di nuovo incarico di referente per sostituzione avvenuta in corso di anno scolastico si richiede di inviare la 
relativa nuova nomina alla referente di questa Direzione Generale  all’indirizzo e – mail: roberta.bonelli.si@istruzione.it 
  Secondo quanto indicato nella nota ANSAS prot. n. 233.292/F45 del 21 settembre 2010, le spese di viaggio sono 
a carico del Nucleo  ex- Irre Toscana, che procederà al relativo rimborso sulla base della presentazione dei giustificativi di 
spesa. Si ricorda che la normativa vigente non prevede il rimborso delle spese di viaggio effettuato con l’utilizzo del 
mezzo proprio. Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità per il rimborso delle spese di viaggio, è possibile 
contattare la  sig.ra Anna Paola Ristori  presso ex Irre-Toscana ai seguenti recapiti: e _mail ristori@irre.toscana.it Tel. 
055/4371715. 
  

       F.to IL DIRIGENTE 
           Laura Scoppetta 


