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MIUR.AOODRVE.UFF1/n. 12306 - C35a	Venezia, 10 dicembre 2009

							Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI

e p.c.                                  Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli USP
Al D.T. Stefano Quaglia
Al ref. Reg. D.S. Stefano Da Ros
Al Gruppo Regionale Attività Musicali
LORO SEDI

Al Direttore del Conservatorio “A. Pedrollo”
VICENZA
Al Comitato Nazionale Musica - M.I.U.R.
ROMA
													

OGGETTO: “Serenissimo Natale 2009” - 5 Concerti nel Veneto promossi dall'USR per il Veneto

	L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - attraverso il G.R.A.M. (Gruppo Regionale Attività Musicali dell'USR) e con la collaborazione di varie Istituzioni Scolastiche e del Conservatorio di Vicenza, nonché con il sostegno di Enti Locali e Partner privati – ha promosso il ciclo di concerti “Serenissimo Natale” che vede coinvolti oltre 1000 alunni provenienti da 20 scuole primarie e secondarie della regione.
	Ad ogni concerto un grande coro, formato da circa 200 alunni, sarà accompagnato dall'Orchestra da Camera “Claudio Monteverdi” di Sermide (MN), diretta dal Maestro Cesare Montagna, nell'esecuzione di una raccolta di canti appartenenti alla tradizione natalizia.
	Alla pagina http://www.musicbus.it/XP3/Natale2009.html si possono visionare e scaricare le locandine di ciascun concerto, nelle quali sono riportati i nomi delle scuole coinvolte, degli interpreti solisti e delle voci recitanti.
	Il presente progetto, al pari di analoghe iniziative realizzate da questo Ufficio Scolastico Regionale, ha le seguenti finalità:
- progettare e documentare percorsi educativi innovativi, realizzati attraverso la didattica laboratoriale e l'impiego dalle tecnologie digitali (con l'impiego, fra gli altri, della piattaforma Musicbus di Fabrizio Ferrarin, membro del GRAM, http://www.musicbus.it);
- realizzare manifestazioni musicali di formazione in sinergia con Enti e Istituzioni;
- dare visibilità alle attività delle scuole del territorio attraverso eventi destinati ad un vasto pubblico;
- promuovere intese istituzionali tra U.S.R. ed Enti Locali per la condivisione di progetti educativi.
	“Serenissimo Natale” è in linea con le direttive dal Comitato Nazionale per l'Apprendimento pratico della Musica del MIUR (http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/index.shtml) e si inserisce nel già ricco paniere di attività didattico-formative musicali realizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (http://musica.istruzioneveneto.it/musicaveneto).
	Questo il calendario dei concerti (inizio ore 20,45):
		11 dicembre	Cerea (VR)		Chiesa Parrocchiale
		15 dicembre	Belluno			Cattedrale
		17 dicembre	Legnago (VR)		Duomo
		18 dicembre	Abano (PD)		Duomo
		21 dicembre	Oppeano (VR)		Chiesa Parrocchiale
	
	L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
	
	IL DIRIGENTE
	Gianna Miola


