
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e
AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0003449 - 27/02/2018 - USCITA

A..
gYf~.me~/tO /C~ ?/o~thmaeducaU?/Oa'{~~nc erma:UMM

!:a~àY/te ~~U!%a.th~e~~·o~d;'ta:mé3/I/(·.:/a2h~·e hvu~hA:tMlea{/JEd/e.uta/taA"-tO/ta.t{;d·d.lCUw/1e

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e p.C.
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Progetto "Festa della Musica" del21 giugno 2018.

Il MIBACT anche quest'anno rinnova l'invito a partecipare all'edizione 2018 della Festa
della Musica che, sin dal suo esordio in Francia nel 1982, costituisce un momento di aggregazione
del tessuto sociale e rafforzamento dei valori di cittadinanza europea.

Le principali iniziative previste per questa edizione sono "Palermo Capitale della cultura
2018" che il 17 giugno ospiterà in anteprima una serie di concerti di giovani artisti emergenti e "la
giornata della musica in Europa" nella quale il 21 giugno, in tutte le città italiane che aderiranno
all'iniziativa, associazioni, gruppi musicali, singoli artisti o cittadini potranno dar vita ad una
molteplicità di eventi musicali anche spontanei.

Partner della Festa della Musica, oltre a numerosi artisti e realtà territoriali, sono enti ed
istituzioni quali il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Istruzione,
dell 'Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
il Ministero della Salute, l'ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Assaeroporti ed Enac., l'UNPLI, PMI, FIMI, MEl, CAFIM, Rai Radio 3.

Questa Direzione Generale considerata la significatività della proposta e l'opportunità
offerta alle scuole di promuovere giovani talenti e di stabilire rapporti costruttivi con il contesto di
riferimento, invita i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a
sostenere l'iniziativa attraverso la progettazione di esperienze e interventi capaci di rappresentare al
meglio il patrimonio culturale e creativo collegato all'universo musicale.

La partecipazione alla manifestazione potrà avvenire anche mediante iscrizione diretta nella
piattaforma dedicata www.festadcllamusica.bcniculturali.it.

Nel progetto presente in allegato troverete descritti nel dettaglio obiettivi, finalità,
calendario, riferimenti e principali azioni al centro dell'iniziativa in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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