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

 
 
Oggetto: Progetto “La Piazza Incantata” – Attività formativo-corale con 

esecuzione. 
 

Si inoltra nota della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione  Prot. n. AOODGSIP/5703 del 21 settembre 2015 (allegato) con la 
quale il MIUR ha promosso il progetto “La Piazza Incantata”, finalizzato a valorizzare 
la pratica musicale nel sistema scolastico italiano e rivolto agli studenti di ogni ordine 
e grado del territorio nazionale. 

Esso consisterà in un grande concerto-evento da svolgersi a Napoli in Piazza 
Plebiscito, il 9 Aprile 2016 con il concorso di migliaia di scolari e  studenti coristi e 
amanti della musica chiamati a cantare tutti insieme un repertorio di qualità. 

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, appunto,  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 . 

Diventa pertanto necessario che le scuole comincino da subito la preparazione 
del proprio coro con la dovuta diligenza e il dovuto impegno. Sarà questo certamente 
un modo efficace di dimostrare l’importanza della prescrizione normativa della legge 
107/2015 che prevede oramai l’introduzione ufficiale della musica nel curricolo 
scolastico e che segna una novità importante nella storia della nostra scuola. 

Si ricorda che la scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 29 
febbraio 2016; ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.lapiazzaincantata.it. 

La rilevanza e la complessità dell’iniziativa e la sua forte valenza culturale mi 
spingono a chiedere di diffondere il più possibile l’informazione ai docenti 
dell’Istituzione scolastica da lei diretta. 

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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