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➢ Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

statali della Toscana 

➢ Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie della Toscana 

e, p.c.  

➢ Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Toscana 

➢ Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

 

 

 

 

 

Oggetto: Azione formativa regionale “Educare all’ascolto della musica: azioni del Progetto Regionale Toscana 

Musica”. 

 

Tra le azioni del Progetto Regionale Toscana Musica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana intende potenziare in questo anno scolastico assume particolare importanza quella di supporto alla 

realizzazione di laboratori permanenti di ascolto consapevole della musica. I percorsi formativi dedicati 

all’ascolto hanno un ruolo determinante all’interno delle progettazioni interdisciplinari finalizzate alla 

comprensione dei linguaggi dell’arte e contribuiscono in misura decisiva alla costituzione della 

“cittadinanza artistica e culturale”,  

Nell’intento di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’organizzazione di laboratori didattici per 

l’ascolto consapevole della musica, questo Ufficio organizza un’azione formativa regionale dal titolo 

“Educare all’ascolto della musica: azioni del Progetto Regionale Toscana Musica”.  

 

La formazione prevede due incontri in modalità online della durata di tre ore ciascuno: 

- primo incontro: mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14.30/17.30; 

- secondo incontro: martedì 31 gennaio 2023, ore 14.30/17.30. 
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Agli incontri possono partecipare: 

- Dirigenti Scolastici del 1° e del 2° ciclo; 

- Docenti di tutte le discipline della scuola dell’infanzia, del 1° e 2° ciclo. 

 

Per la partecipazione al corso non è necessaria un’iscrizione. Il link per il collegamento sarà inviato 

via email a tutte le istituzioni scolastiche e pubblicato sul sito web dell’USR della Toscana.  

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente 

Roberto CURTOLO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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