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AOODRLA – Registro Ufficiale 

Prot. n. 16244 - Uscita 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
della Regione Lazio 
 
Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione di Ambito   
Territoriale della Regione Lazio 
 
Ai Dirigenti dei Licei Musicali e degli Istituti secondari di I 
grado ad indirizzo musicale della Regione Lazio 

 
LORO SEDI  

Oggetto : Convegno regionale per le attività musicali nelle scuole del Lazio.  
                            14 maggio 2019 - Auditorium della Conciliazione, Roma 
  

Si informano le SS.LL. che nella giornata del 14 maggio 2019 si terrà il Convegno regionale 

per le attività musicali nelle scuole del Lazio presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, 
organizzato dalla Scuola Polo Regionale per le attività di potenziamento musicale, Istituto 
comprensivo “via Padre Semeria” di Roma, in collaborazione con  l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio.   

Il Convegno, che rientra nelle attività previste per le Scuole “Polo musicali” dal D.M. 
851/17,ART. 20 e dalla Nota MIUR prot.n.915 del 22/2/2018, viene proposto come una giornata 
formativa di riflessione sul valore educativo e culturale della pratica musicale e rappresenta una 
preziosa occasione di conoscenza e scambio di contenuti e modalità di “buone pratiche” educative 
e didattiche innovative ad ampio raggio, con la possibilità di ascolto attivo e di partecipazione 
nella prestigiosa cornice del teatro dell’Auditorium della Conciliazione.       

 
Saranno organizzate tre sessioni di lavoro, che si svolgeranno nell’arco della giornata, dalla 

mattina fino al tardo pomeriggio.   
E’ previsto l’intervento di apertura dei lavori da parte del Prof. Luigi Berlinguer, Presidente 

del Comitato per lo sviluppo della Cultura scientifica e tecnologica e Presidente del Comitato 
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica.  

 
A seguire:  
 
 
 
 
 
Accoglienza e Registrazione partecipanti dalle ore 8:30 
Prima sessione ( dalle ore 9.30 alle ore 13.00): 
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 “Musica, Legalità e Cittadinanza”, con la partecipazione di esperti del settore e 
l’esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato; 

 “Musica e Formazione”, con la partecipazione di esperti del settore, e con brevi 
esibizioni di alcune realtà di formazione musicale presenti nelle scuole; 

 “Musica e dialogo interreligioso”, con gli interventi e la partecipazione di Cori che 
eseguiranno brani rappresentativi del tema;     

 
Accoglienza e Registrazione partecipanti dalle ore 14:00 
Seconda sessione  ( dalle ore 15.00 alle ore 17.00): 

 “Musica, Interdisciplinarietà e Innovazione”, con la partecipazione di esperti 
dell’Università e Conservatori e brevi esibizioni di alcune realtà presenti nelle scuole; 

 “Musica, Corpo e Movimento”, con la partecipazione di esperti del settore, e con 
brevi esibizioni di alcune realtà presenti nel territorio regionale; 

 
Conclusioni  
 
Accoglienza e Registrazione partecipanti dalle ore 17:30 
Terza sessione  (dalle ore 18.00 alle ore 19.30): 

 Concerto, con la partecipazione del Coro e Orchestra dei Licei Musicali e degli Istituti 
scolastici della regione Lazio  

 
Il Programma dettagliato del Convegno sarà inviato a breve termine.  
 

Si invitano i Dirigenti scolastici a partecipare assicurando la propria presenza, quella dei docenti 

referenti della formazione, della musica, della legalità e un rappresentante dei docenti di religione. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo google disponibile sul sito della Scuola Polo per la 

Musica Istituto Comprensivo “Via Padre Semeria” : https://www.icpadresemeria.it/ 

entro e non oltre la data di martedì 7 maggio p.v.. 
 
Inoltre gli Istituti scolastici secondari di primo grado ad indirizzo musicale ed i licei musicali 

interessati a partecipare con una rappresentanza di alunni dovranno far pervenire, sempre entro e 

non oltre la data del 7 maggio p.v., la propria adesione all’indirizzo mail:  
polomusicalelazio@gmail.com specificando  il nome dell’Istituto scolastico, la provincia di 
appartenenza, il numero complessivo degli alunni, il nominativo dei docenti accompagnatori e la 
sessione scelta.   

 
Si precisa inoltre che le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 

rispettando l’ordine cronologico di registrazione. 
 
Per ulteriori info rivolgersi a:  

 USR per il Lazio- Ufficio IV:  enide.grillo@istruzione.it  

 Scuola “Polo regionale”: polomusicalelazio@gmail.com        
 
Fiduciosi in una accoglienza positiva dell’iniziativa, nell’ottica di una collaborazione dai 

comuni intenti educativi e formativi, si raccomanda la massima diffusione tra i docenti della 
presente nota. 

 
                                                                     

Roma 18.04.2019 
                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    Gildo De Angelis  
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