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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
Taranto, 19 aprile 2018
Ai Sigg.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Ai Sigg.

DOCENTI REFERENTI

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
di tutte le Province d’Italia

OGGETTO: XXIX RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE “JONIO IN MUSICA” nell’ambito della
Settimana Nazionale della Musica
Si informano le SS.LL., come da Nota MIUR Prot. n. 733 del 3 aprile 2018 e nota USR Puglia prot. n.11062
dell’11 aprile 2018, che la XXIX Rassegna Musicale Nazionale della Musica si terrà a Taranto e Provincia
dal 7 al 12 maggio p.v.

La XXIX Rassegna Nazionale Musicale è organizzata dal Liceo Statale “Archita” di Taranto, dalla
scuola secondaria di I grado “A. Volta” di Taranto, capofila della Rete “Jonio in musica”, dall’USR Puglia
Direzione Generale e Ufficio VII (Ambito territoriale di Taranto), in collaborazione con la Provincia di
Taranto e con il Comitato per l’Apprendimento pratico della Musica.
L’edizione di quest’anno, alla tradizionale kermesse di formazioni scolastiche orchestrali e corali,
aggiunge numerosi eventi collaterali, riportati, nel dettaglio, all’interno del programma allegato:
• concerto di anteprima della rassegna;
• concerto inaugurale;
• convegno nazionale, con la presenza del prof. Luigi Berlinguer;
• laboratori gratuiti per i gruppi scolastici iscritti alla Rassegna;
• grande concerto “Jonio in musica”, con la presenza del M° Beppe Vessicchio e del prof. Luigi
Berlinguer, che riunirà tutte le formazioni scolastiche partecipanti in un’unica grande orchestra,
diretta dal M° Simone Genuini.
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare potranno inviare la scheda d’iscrizione allegata e i relativi
allegati, debitamente compilati, ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2017 (la scadenza è stata posticipata
rispetto alla data riportata all’interno del regolamento), all’indirizzo jonioinmusica@gmail.com.
Il calendario delle esibizioni sarà pubblicato sul sito dell’USR Puglia, nella sezione dedicata del sito
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto, www.istruzionetaranto.gov.it, e sulla pagina Facebook “Jonio
in musica”, a partire dal 2 MAGGIO 2018.
U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737
Centralino 099.7730511 – U.R.P. 099.7730547 – Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi – codice AOO: AOOUSPTA – Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW
Segreteria del Dirigente 099.7730515 - Segreteria del Funzionario Vicario 099.7730520 - fax 099.337435

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
Per confermare la partecipazione dell’orchestra o di parte di essa al Gran Concerto “Jonio in musica”,
sarà necessario barrare la casella relativa alla partecipazione all’evento, all’interno del modulo. E’ possibile
scaricare le parti dei 3 brani in repertorio, collegandosi alla sezione dedicata del sito dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Taranto, www.istruzionetaranto.gov.it, e del sito del Liceo Statale “Archita”,
4 3 del giorno 10 maggio p.v.; inizio concerto ore 19.00.
www.liceoarchita.it. La prova è fissata per le ore 16.00
Si evidenzia che i laboratori programmati sono completamente gratuiti, avranno una durata di circa 2
ore ciascuno e saranno ripetuti per 4 volte nell’arco della giornata (come riportato nel programma
allegato). Sarà cura dell’organizzazione contattare i singoli Istituti iscritti alla Rassegna per proporre la
frequenza ad uno o più laboratori; diversamente, le scuole potranno comunicare l’adesione ai laboratori via
mail o tramite una nota all’interno dello stesso modulo d’iscrizione.
Per gli alunni delle scuole secondarie di II grado, l’organizzazione rilascerà, su richiesta, un attestato di
partecipazione, che specifichi l’impegno orario delle attività svolte.
La partecipazione al Convegno Nazionale “Stato dell’arte e sviluppo delle scuole ad indirizzo musicale in
Italia” è aperta a tutti senza iscrizione preventiva.
Si ricorda che per ogni informazione relativa ad esigenze ricettive, prenotazioni alberghiere, servizi
turistici, guide ed itinerari, è possibile rivolgersi ad Appia Viaggi (099 4715410 settimanadellamusica@appiaviaggi.it), partner dell’evento, che ha già predisposto particolari pacchetti con
costi agevolati.
Per informazioni organizzative e/o artistiche:
prof.ssa Loredana Chiore
coordinamento musicale e organizzativo - Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto
099 7730509 – 328 9275627 – jonioinmusica@gmail.com
Alla presente, si allegano regolamento, modulistica per le iscrizioni e programma dettagliato.

Ogni altra documentazione e informazione è rintracciabile sui siti dell’USR Puglia,
www.pugliausr.gov.it, e dell’Ufficio Territoriale di Taranto, www.istruzionetaranto.gov.it.
Vista la grande valenza educativa e formativa di tale manifestazione, considerata la varietà delle
proposte didattico – musicali offerte, si auspica la massima diffusione di tale comunicazione e la più ampia
partecipazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Cataldo Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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