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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
statali 

Ai Coordinatori didattici  delle Istituzioni 
Scolastiche parificate 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
statali di I grado ad indirizzo musicale 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali 

dell’Ambito Territoriale di Brescia e Bergamo 

 

 

 

Oggetto: “Festa della Musica per le Scuole” : “Scuole al Centro” 

 

Nell’ambito delle proposte educative e delle iniziative di gemellaggio Bergamo-Brescia 2023 per 

l’Educazione musicale, si porta a conoscenza delle SS.LL. l'evento Festa della Musica “Scuole al Centro” 

che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo propone per tutte 

le Istituzioni Scolastiche con all'interno progetti e/o laboratori musicali e corali, Scuole 

secondarie di I grado ad indirizzo musicale  e Scuole secondarie di II grado. 

L'evento si terrà l'intera giornata di sabato 20 maggio 2023 in centro città a Brescia con l'obiettivo di 

valorizzare le attività musicali in essere nelle scuole. 

All'evento sono invitate le Istituzioni Scolastiche di Bergamo e provincia già gemellate con le Istituzioni 

Scolastiche di Brescia e provincia, per le quali non è prevista la compilazione del modulo d'iscrizione, ma 

la semplice comunicazione di adesione tramite la scuola bresciana gemellata, che avrà cura di indicarne la 

presenza nella sezione “Informazioni generali” del format d'iscrizione. 

La partecipazione è subordinata alla compilazione del modulo entro il 15 aprile tramite il seguente link: 

https://www.festadellamusicabrescia.it/la-festa/iscrizione-scuole/   

Si precisa che la richiesta di iscrizione non comporta automaticamente la partecipazione all'evento, in 

quanto dipenderà dal numero di richieste che perverranno. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Cetti Schinocca, referente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Brescia, all’indirizzo cettimaria.schinocca@icpassirano.edu.it 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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