
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale Regionale per la Campania. 

 Assessorato Istruzione 
 
 
Prot.AOOODRCA.Reg. Uff. Dir. 2657 Napoli, 8 aprile 2013 
 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado 
della Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di 
primo grado ad Indirizzo Musicale  
della Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti dei Licei Coreutici e Musicali 
Della Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Direttori dei Conservatori Musicali 
Della Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Presidenti delle  Consulte Provinciali 
degli Studenti della Campania 
 

p.c. 

Ai Dirigenti degli  UU.AA.TT. 
 della Campania 
Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Settimana della Musica a Scuola “3 Km di Musica… e tante note ancora” 

 

Si informano le SS. LL. che con nota del M.I.U.R. prot. 447 del 19/02/2013  è istituita, 
anche per quest’anno scolastico, dal 6 al 12 maggio 2013, la “Settimana della Musica a 
Scuola”. 

L’iniziativa intende favorire la promozione di momenti di visibilità sul territorio per far 
percepire alla società l’importanza della pratica musicale nelle scuole, come valido 
contributo alla crescita armoniosa della persona.  
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A tal proposito, questa Direzione Generale, d’intesa con l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Napoli, organizza a Napoli il 12 maggio 2013, alle ore 11,00 l’evento: 

“3 Km di Musica… e tante note ancora” 

     Un’onda musicale composta da  orchestre, bande, cori e singoli musicisti, si svilupperà 
come un’enorme “ola” a partire da piazza Dante per raggiungere il mare,  fino al Castel 
dell’Ovo: tre chilometri continui di musica, il più “lungo” concerto mai realizzato. 
Un’occasione per valorizzare l’enorme patrimonio di esperienze musicali, che le scuole 
della nostra regione hanno saputo costruire da anni, grazie alla competenza e alla 
professionalità  dei loro insegnanti. 

      Gli Istituti che hanno nel loro organico allestito bande, orchestre e cori studenteschi, ed 
in particolar modo gli Istituti secondari di primo grado ad indirizzo musicale e i Licei 
coreutici e musicali, sono invitati ad prendere parte all’evento, inviando, via mail entro il 
22 aprile 2013, l’allegato modulo di adesione, al referente per la musica di quest’Ufficio, 
prof. Rosario D’Uonno: 

rosario.duonno@istruzione.it  tel 081.2449542  

      La direzione artistica dell’evento sarà  curata dal maestro Carlo Morelli, direttore del 
coro giovanile del Teatro di San Carlo, che seguirà con l’ausilio di altri professionisti del 
settore, la fase di preparazione. 

      I docenti referenti e i responsabili dei gruppi musicali iscritti, riceveranno 
tempestivamente via mail le istruzioni del caso. Gli stessi sono invitati il giorno 29 aprile 
2013 alle ore 15,00 presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di via San Giovanni in 
Corte,7 Napoli, per una riunione organizzativa. 

     Le prove si terranno presso la Mostra d’Oltremare secondo il seguente calendario: 

• Martedì 30 aprile ore 16.00 

• Martedì 7 maggio ore 16.00 

• Venerdì 10 maggio ore 16.00 prova generale 

Per ogni ulteriore quesito di natura tecnico-musicale si può contattare personalmente il 
maestro Carlo Morelli: 

info@carlomorelli.it  Cell. 3384945594 

     Data la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione. Si 
ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

      

Il Direttore Genarale 
f.to Diego Bouchè 

L’Assessore 
f.to Annamaria Palmieri 
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