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Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
Prot. 7618
Circ.143

Napoli, 28.03.03

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche

della Regione Campania
LORO SEDI

E p.c. alla dott.ssa Paola Biondi
Servizio Cultura

Comune di Fiesole
SEDE

Oggetto: Bando della II edizione del Premio ABBIATI per la didattica musicale nella scuola.

Si informano le SS.LL. che l�Associazione Nazionale  Critici Musicali ha bandito la II edizione del  Premio Abbiati per
la didattica musicale nella scuola.
Possono partecipare persone e istituzioni che nell�ambito della scuola abbiano ideato e realizzato un progetto didattico-
educativo di carattere e/o indirizzo musicale volto a sottolineare

- il ruolo formativo oltre che pedagogico della musica
- le sue potenzialità culturali, etiche e sociali le prospettive professionali
 -      le prospettive professionali
- le forme della comunicazione musicale

La partecipazione al bando è libera e indirizzata a qualsiasi ordine di scuola dell�obbligo.
Il progetto potrà avere forme e/o attuazioni diverse (seminari, concerti o spettacoli, attività dell�orchestra e del coro
della scuola, cd-rom, inchieste o ricerche specifiche). Dovrà essere collettivo, di durata (almeno) annuale, avere una
destinazione e una forma pratica, essere documentato (o documentabile).
La selezione, affidata a una giuria formata da esperti, critici musicali e delegati delle associazioni patrocinanti, darà un
giudizio sui progetti, premiando quelli particolarmente significativi. La giuria, qualora fosse necessario e opportuno,
potrà richiedere la presentazione di ulteriori materiali.
La premiazione avverrà a Fiesole nel giugno 2003, nell�ambito dell�Estate Fiesolana. Ai vincitori potrà essere proposta
la partecipazione attiva alla Giornata di premiazione e alle manifestazioni di  �Scuola Musicafestival�.
Gli interessati a partecipare al Premio Abbiati �per la scuola� 2003 dovranno inviare entro il 10 aprile 2003 il
progetto dettagliato a Comitato Musica e Cultura  c/o Servizio Cultura - Comune di Fiesole � Piazza Mino 26 - 50014
Fiesole, oppure in allegato a musicaecultura@comune.fiesole.fi.it .
Si pregano le SS.LL. di voler dare diffusione alla presente circolare.
Nel ringraziare per la cortese disponibilità e per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
           Alberto Bottino
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Anno concorso nome progetto  sottotitolo

    

nome scuola indirizzo
scuola

 nome copart

    

cap/città scuola telefono scuola fax scuola cap e città
    

responsabile principale progetto altro respons
progetto

e-mail  

    

ore lavorative e periodo di lavoro
(ore scolastiche e extra-scolastiche)

 progetto rappresentato il dove

    

obiettivi  contenuti  
      

riservato alla giuria e
organizzazione

   

progetto inviato il modificato giudizio  
    


