
 
 

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

Direzione Generale 
                                                          
Prot. AOODRCAUffDir. N. 6782  
 

                                         Napoli,  24 aprile 2009 

  
  Ai Sigg. Dirigenti

delle Istituzioni Scolastiche
della regione Campania

LORO SEDI

Oggetto: Convegno “Di Risonanze eccelse. Vent’anni di pratica musicale nella Scuola” – Piano di 
Sorrento, martedì 5 maggio 2009, ore 10.00. 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, nell’ambito della Settimana della Musica, che si celebrerà anche quest’anno dal 4 al 9 
maggio pp.vv., il prossimo 5 maggio, con inizio alle ore 10.00, si terrà il convegno in epigrafe nella 
prestigiosa sede di Villa Fondi di Piano di Sorrento. 

L’iniziativa, che si inserisce nella XX edizione della Rassegna delle scuole a indirizzo 
musicale, alla quale hanno aderito più di novanta istituzioni scolastiche da tutt’Italia,  mira a fare un 
bilancio delle esperienze di insegnamento – apprendimento della musica nelle scuole e ad accendere 
un focus sul contributo del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, ai fini 
dell’inserimento della musica nel curriculum. 

Alla luce delle importanti tematiche che saranno oggetto di trattazione da parte di autorevoli 
studiosi e musicisti e in ragione della portata dell’evento, avuto riguardo al disposto art. 453 d.l. 
297/94 così come modificato ed integrato dall’art. 26 c. 11 della l. 23. 12. 1998 n. 448, e tenute 
presenti disposizioni CM n. 166 prot. n. 11497/308/bd datata 23.5.1981 e CM. 1454/dn datata 
17.6.1994, si consente che i docenti interessati al convegno predetto, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nel rispetto della continuità dell’insegnamento, vi partecipino ovviamente a 
proprie spese e senza alcun onere a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo 
del servizio, tenuto presente che in un anno scolastico, il periodo di assenza per partecipare a 
congressi e convegni non può superare 5 giorni per ciascun dipendente e in nessun caso si può 
procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.  

Al rientro in sede i docenti interessati presenteranno al Dirigente Scolastico competente la 
dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.  

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti                                                                               

 
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                     F/to                Alberto Bottino 


