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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: Settimana nazionale della musica a.s. 2018/2019 – Monitoraggio iniziative programmate
Nell’ambito della Settimana nazionale della musica prevista dal 13 al 19 maggio 2019, come da Nota MIUR
203 del 12/02/2019, le scuole hanno l’opportunità di valorizzare la pratica musicale e le sinergie poste in essere in
relazione alla promozione della cultura umanistica, del sapere artistico e della creatività. I percorsi possono trovare
negli eventi programmati in questo periodo un momento di visibilità del processo di sviluppo continuo che esse
realizzano nel corso dell’intero anno scolastico.
In tale prospettiva si chiede alle SS.LL. di voler segnalare le iniziative programmate nell’ambito della Settimana in
oggetto, iniziative che possono concretizzarsi nell’organizzazione di eventi all’interno delle sedi scolastiche o nel
territorio, e nella partecipazione alla XXX Rassegna Nazionale degli ensemble orchestrali e cori, organizzata dal
Liceo Musicale Statale “Antonio Stradivari” di Cremona.
Il monitoraggio delle iniziative programmate viene effettuato attraverso il sistema SharePoint, a cui si può
accedere collegandosi all’indirizzo https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/, cliccando sul pulsante
SHAREPOINT con le credenziali della segreteria; nel menù di sinistra scegliere nell’elenco la “Settimana
nazionale della musica 2018/2019”.
Verrà chiesto in particolare di evidenziare le iniziative già pubblicate nel sito della scuola, fornendo il link necessario
alla loro visualizzazione.
Si chiede alle SS.LL. di voler predisporre l’inserimento su SharePoint delle informazioni entro sabato 11 maggio
2019.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Il dirigente tecnico/il referente
(Antonio Leo/ Alberto Cesco-Frare)

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723180

