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➢ Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 

➢ Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie della Toscana 

➢ Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali,  

(con preghiera di diffusione) 

e, p.c.     

➢ Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali 

➢ Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

➢ Alla Dirigente scolastica I.C. “Vasco Pratolini” di Scandicci 

➢ Al Sindaco di Scandicci 

➢ Al Presidente del Comitato nazionale apprendimento pratico della Musica 

 

             Oggetto: Concorso Musicale Nazionale “Scandicci Città della Musica” – 1^ Edizione. 

 

 Si comunica che l’Istituto comprensivo statale “Vasco Pratolini” di Scandicci,  con il sostegno del 

Comune di Scandicci, organizza la 1^ edizione del Concorso Musicale Nazionale “Scandicci Città della Musica” 

nell’ambito delle azioni del Progetto Regionale Toscana Musica,  promosso da questo Ufficio Scolastico 

Regionale. 

 Il concorso, che avrà luogo a Scandicci dal 16 al 20 maggio 2023, si propone di ampliare e potenziare 

la diffusione della cultura musicale e, in particolare, della pratica vocale e strumentale, in continuità con le 

iniziative presenti nel territorio, offrendo alle istituzioni scolastiche uno spazio di espressione e confronto tra 

diverse esperienze didattiche al fine di valorizzare le potenzialità di ogni studente.  

Al concorso possono partecipare gli studenti delle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo di tutto il 

suolo nazionale, che potranno esibirsi come solisti o in formazioni di musica d’insieme. 

La partecipazione alla competizione è gratuita. 

Le scuole interessate possono iscriversi entro e non oltre il 30 aprile 2023 accedendo al portale dedicato 

del Progetto Regionale Toscana Musica, all’indirizzo: 

https://www.scuolafutura.toscana.it/home/1-concorso-scandicci-citta-della-musica/ 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente regionale del progetto, prof. Giuseppe 

Tavanti, giuseppe.tavanti@posta.istruzione.it 

  Si allega la locandina del concorso. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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