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Dirigenti Scolastici 

Docenti di area musicale 

Docenti interessati  

 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Attività formativo-corale con esecuzione "La piazzaIncantata” 
 

Si trasmette la nota MIUR relativa al progetto Lapiazzaincantata. Si tratta di 
un’attività formativa ed un evento di grande impatto mediatico che, attraverso la 
fruizione di materiali dedicati e la realizzazione di un "coro nazionale” composto dai 
cori scolastici e amatoriali presenti nelle scuole e nel territorio italiano, intende 
contribuire allo sviluppo di una coscienza culturale di alto livello qualitativo e diventare 
visibile alla realtà sociale dell’intero paese. 

Il percorso didattico, organizzato d’intesa con il comune di Napoli e in 
collaborazione con la Rai e la Feniarco (Federazione Nazionale delle Associazioni Corali 
Regionali), consiste nell’apprendimento di alcune fra le più belle musiche corali di tutti 
i tempi tramite l’utilizzo di materiali audiovisivi disponibili online sul sito 
www.lapiazzaincantata.it e si concluderà con un grande concerto/evento a Napoli, in 
Piazza Plebiscito, il 9 Aprile 2016. 

Le istituzioni scolastiche che vorranno aderire al Progetto dovranno compilare la 
“scheda iscrizione” reperibile sul sito www.lapiazzaincantata.it entro e non oltre il 
29 febbraio 2016. 

I dettagli metodologici - progettuali dell’iniziativa, il regolamento nonché tutte 
le informazioni necessarie per poter partecipare a “LapiazzaIncantata” sono reperibili 
nell’allegato progetto o consultando il sito: www.lapiazzaincantata.it .  

Si richiede la diffusione del bando tra i docenti contando sulla partecipazione 
delle scuole del Friuli Venezia Giulia che presenta numerose eccellenze in campo 
musicale e corale. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

Allegati n. 1 
 

Il dirigente titolare 
Pietro Biasiol 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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