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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DEL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 
      

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Regione Campania 
LORO SEDI 
 
Ai rappresentanti delle Consulte provinciali 

degli Studenti 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Settimana Nazionale della Musica a Scuola – “Tre giorni di Musica a Nisida”  
 
     Il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove anche per quest’anno 
scolastico dall’8 al 12 maggio 2017 la Settimana Nazionale della Musica a Scuola nota MIUR. 

AOODPT. Registro Ufficiale (U) 0000395. 10.03.2017. con la quale si invitano le Istituzioni 
scolastiche ad organizzare iniziative per testimoniare l’importanza delle attività musicali che esse 

realizzano nel corso dell’intero anno scolastico, per condividerle con i più ampi settori della 
società. 

     L’organizzazione degli eventi è affidata alle libere determinazioni delle Istituzioni Scolastiche 
che potranno svolgerli sia all’interno delle proprie sedi, sia nel territorio, coinvolgendo i genitori e 
tutte le agenzie socio-culturali esterne alla scuola, tanto pubbliche che private. 

     Inoltre in ragione delle suddette finalità, questo Ufficio Scolastico Regionale, organizza nei 

giorni 8, 9 e 10 maggio 2017, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, “Tre giorni di Musica a Nisida”. 
Un’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Europeo di Studi di Nisida e il Teatro di San 

Carlo di Napoli, un happening ospitato in un’incantevole location, dove saranno presentate alcune 
esperienze scolastiche musicali della nostra regione.  

     Le scuole interessate ad assistere agli eventi dei “Tre giorni di Musica a Nisida”, possono 
prenotare la propria partecipazione inviandone richiesta via email, con indicazione della data 

preferita, al referente delle attività musicali di questo Ufficio Scolastico Regionale prof. Rosario 
D’Uonno: 

rosario.duonno@istruzione.it 

           Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 
tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione per favorirne l’adesione e la 

partecipazione. 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                           Luisa Franzese 
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