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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
             Ufficio III – Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot. 2038/5						Bari, 19 maggio 2004

						Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                       delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
                                                                       grado della Regione Puglia         Loro  Sedi 
	                                                           Al  Dirigente
                                                                       dell’I.I.S.S.“E. Ferdinando”    Mesagne   				
	e p.c.		Ai Dirigenti 
                                                                       dei Centri Servizi Amministrativi
                                                                       della Regione Puglia                    Loro Sedi
                                                                       Alle Segreterie Regionali 
                                                                       delle OO.SS. del Personale della Scuola
                                                                                                                               Loro Sedi 
                                                                        Al Dirigente
                                                                        dell’Ufficio IV                               Sede 

OGGETTO :  Seminario residenziale e semiresidenziale “Musica e Cultura a Scuola” 30 settembre 1 e 2 ottobre  - Comune di Mesagne – Individuazione partecipanti

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, d’intesa con il Comune di Mesagne ha organizzato un Seminario residenziale e semiresidenziale di Ricerca-Azione su “Musica e Cultura a Scuola”, per favorire l’integrazione del sapere musicale nel quadro generale delle discipline scolastiche e si avvale del contributo scientifico di docenti  dell’Università di Bologna, Ferrara e Bari.

Il Seminario si svolgerà a Mesagne nei giorni 30 settembre 1 e 2 ottobre, (Giovedì, Venerdì e Sabato)  nella sede del Castello comunale – via Castello n. 5 ed è destinato a 100 docenti delle scuole di ogni ordine e grado individuati secondo i criteri indicati nella scheda di adesione.

Si precisa che  la partecipazione è aperta prioritariamente a:
Ø	docenti di  Educazione Musicale
Ø	docenti di scuole secondarie di  primo grado ad indirizzo musicale
Ø	docenti di laboratori musicali in rete
Ø	docenti dei licei ad indirizzo musicale o di scuole che abbiano istituito laboratori musicali di natura stabile.
Tuttavia, non si esclude la partecipazione di docenti di altre discipline la cui domanda sarà accolta in subordine a quella delle categorie innanzi elencate.

La partecipazione di una rappresentanza (circa 10 docenti) dei Conservatori e dei Licei musicali pareggiati pugliesi sarà curata direttamente dall’Amministrazione comunale di Mesagne.

	Si invitano le SS.LL. ad individuare, anche d’intesa con il collegio dei docenti,  il personale più interessato alla partecipazione al Seminario e a  curare la trasmissione delle schede di adesione di uno o al massimo due docenti nel termine massimo  del 31 maggio p.v.

	Il compito di curare le fasi organizzative del Seminario viene affidato al Dirigente dell’I.I.S.S. “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. 

L’indirizzo  di posta elettronica al quale inviare la scheda di adesione è:
dirigente@iissferdinando.it 

	Come si evince dal programma, il Seminario  durerà 2 giorni interi (Giovedì e Venerdì) e la mattinata del Sabato: i docenti – nella giornata di Venerdì – potranno  partecipare a due laboratori. 

	Le spese di permanenza saranno a carico dell’Amministrazione Comunale di Mesagne: il pernottamento è previsto per i docenti la cui distanza della residenza privata dal Comune di Mesagne supera i 40 km; coffee break e pranzo sono previsti per tutti i partecipanti. Invece le spese di viaggio e di missione saranno a carico delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza. E’ previsto l’esonero dal servizio e al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

           I nominativi dei docenti designati alla partecipazione del Seminario saranno comunicati alle singole scuole dall’I.I.S.S. “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti, ci si potrà rivolgere a :
Preside Giovanni Semeraro – Istituto “Epifanio Ferdinando” Mesagne 0831/772277
Prof.ssa Anna Rita Galeone - C.S.A. Brindisi 0831/58940
Preside Marcella De Donato - U.S.R. Puglia 080/5477 236 o 237
Dott.ssa Cecilia Bellomo  - U.S.R. Puglia 080/5506 233  o 228 
Dott.ssa Alessia Galiano - Ufficio Cultura - Comune di Mesagne 0831/7351 98
Si allegano:
Ø	programma
Ø	scheda di adesione
Ø	sintesi del progetto					
                                              f.to          IL DIRETTORE GENERALE
         Giuseppe Fiori		

