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Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche ed Educative
del Lazio

 
LORO SEDI

 
 

Nell’ambito delle iniziative e delle attività musicali  poste in essere dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzate a promuovere e valorizzare la
pratica musicale nel sistema culturale italiano, e a coinvolgere la società civile
sull’importanza della musica nel sistema formativo italiano,
anche quest'anno è indetto dal MIUR e dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della
Musica per tutti gli studenti il concorso "Indicibili (in)canti " giunto alla sua VIII edizione.
In allegato il Bando di concorso "Indicibili Incanti 2019" VIII Edizione, pubblicato sul sito del
MIUR al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti. La
scadenza di presentazione delle domande è fissata al 10 maggio 2019.
     Si confida nello sperimentato spirito collaborativo delle SS.LL. per l'efficace
perseguimento delle finalità delle azioni progettuali e si ringrazia fin da ora per la preziosa
collaborazione.
 
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosalia Spallino
 
La Referente per la Musica USR per il Lazio
Prof.ssa Marie Gouskos
 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale
Ufficio IV –   Personale Scolastico

     Formazione e aggiornamento del personale della Scuola
     Innovazione Tecnologica nelle Scuole.
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e-mail:  drla.ufficio4@istruzione.it    
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