
 
Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
 

 

 

Alla personale attenzione del  
Dirigente scolastico 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  
statali  e paritarie della Toscana  

 
e, p.c.                   All’Assessore regionale Alessandra Nardini 

 
Al Presidente di INDIRE  

 
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Toscana 

 
 
 Oggetto: Didacta Italia 2021 (16 – 17 – 18 e 19 marzo)  –  Progetto Regionale Toscana Musica. 
 
  La Fiera Didacta Italia 2021  offre,  anche quest’anno,  un programma di attività ed eventi di grande 
interesse in ambito scolastico.    
 Nell’ambito di detto programma, questo Ufficio Scolastico Regionale è presente con  due specifiche  
iniziative riguardanti il  Progetto Regionale Toscana Musica sotto riportate: 
  

1) Conferenza sul tema “La diffusione della cultura musicale e l’VIII competenza europea: produzione, 
fruizione e creatività musicale nelle scuole della Toscana”. (mercoledì 17 marzo ore 14.00 - 15.50);    
 

2)   Conferenza sul tema “I bisogni educativi speciali e il curricolo verticale a curvatura musicale”. (mercoledì 
17 ore 16.00 - 17.50). 
 

Per entrambi gli eventi è previsto il rilascio di attestato di partecipazione.   
 

Inoltre, sempre all’interno di Didacta, è disponibile uno spazio, (denominato “Live meeting”),  dedicato 
sempre  al Progetto Regionale Toscana Musica, cui possono rivolgersi, secondo il seguente orario, tutte le 
istituzioni scolastiche per informazioni e dettagli sul progetto stesso: 

 

- 16 marzo, dalle ore 11,00 alle 11,55; 
- 17 marzo, dalle ore 11,00 alle 11,55; 
- 17 marzo, dalle ore 18,00 alle 18,25; 
- 18 marzo, dalle ore 11,00 alle 11,55; 
- 19 marzo, dalle ore 11,00 alle 11,55. 

 

Si raccomanda la più ampia partecipazione da parte di codeste scuole con preghiera di assicurare la più 
ampia diffusione della iniziative all’interno del contesto scolastico.   

L’iscrizione agli eventi potrà essere effettuata sul portale di Fiera Didacta. Come per le passate edizioni, il 
biglietto di ingresso è acquistabile con la Carta del Docente.  
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.   
          Il Direttore Generale  
             Ernesto Pellecchia 
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