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Alla c.a.  
 
 
 

Dirigenti Scolastici  
scuole statali e paritarie  
di ogni ordine e grado della Sardegna 
                                                             
e, per il loro tramite, 
 
docenti di musica e di seconda lingua 
scuole di ogni ordine e grado  
(anche non prettamente musicali) 

 
Oggetto: Iniziative Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica in 
collaborazione con il Trinity College London. 
 

Il Presidente prof. Luigi Berlinguer rende note due iniziative del Comitato nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. 

La prima iniziativa, in collaborazione con l’organizzazione internazionale Trinity College London, 
prevede un ciclo di seminari formativi online e in presenza, a partire da novembre 2020 fino ad aprile 
2021, per Dirigenti scolastici e Docenti dal titolo “Performance, Creatività, Continuità, Comunicazione- riflessioni 
sull'innovazione introdotta dal Progetto Lingue 2000 e sulle proposte e prospettive riguardanti la continuità 
nell'apprendimento pratico delle lingue e della musica a scuola”. I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado interessati alla partecipazione possono iscriversi al seguente link: 

https://www.trinitycollege.it/convegni/   
 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo supporteam@trinitycollege.it  
 

 La seconda iniziativa, vede il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per 
tutti gli studenti e il Trinity College London, partner di un Progetto Pilota sulle Certificazioni internazionali di 
musica che coinvolge scuole primarie, secondarie di I e II grado, non solo  ad indirizzo musicale, operanti 
nel territorio italiano, con l’obiettivo di permettere un oggettivo riconoscimento delle competenze 
musicali degli studenti italiani su parametri internazionali. 
 Tutte le scuole di ogni ordine e grado interessate a richiedere ulteriori informazioni e/o ad essere 
inserite nel progetto possono candidarsi entro il 29 Gennaio 2021 scrivendo all’indirizzo   
musicpilot@trinitycollege.it  
 
                 IL C.S.I. 
                     D.T. Nicola Orani 
Allegati: 
- Nota Seminari di formazione per Dirigenti Scolastici e docenti; 
- Nota Progetto Pilota Certificazioni internazionali di musica; 
- All.1 Progetto Pilota per le scuole; 
- All.2 Progetto Pilota per le scuole. 
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