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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo
grado, statali e paritarie, ad indirizzo musicale della
Lombardia
Ai Dirigenti scolastici dei licei musicali, statali e
paritari, della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: progetti “Orchestra regionale d’Archi”, “Orchestra regionale di Chitarre”, “Orchestra
regionale di Flauti traversi”, “Orchestra regionale di Saxofoni”

Gentilissimi,
anche per l’a.s. 2022/23 questo Ufficio Scolastico Regionale organizza, con la collaborazione del liceo
musicale “A. Zucchi” di Monza, le orchestre indicate nell’elenco a seguire:
•
•
•
•

Orchestra
Orchestra
Orchestra
Orchestra

regionale
regionale
regionale
regionale

d’Archi della Lombardia,
di Chitarre della Lombardia,
di Flauti traversi della Lombardia,
di Saxofoni della Lombardia.

I progetti in oggetto intendono offrire l’opportunità di un proficuo scambio di esperienze didattiche
virtuose tra studenti e istituti scolastici della Lombardia, anche al fine di dare meritata visibilità al
competente lavoro già svolto e che si intende svolgere nell’immediato futuro.
In considerazione dell’importante valenza formativa dell’iniziativa, si auspica la sua massima
diffusione, nonché la massima partecipazione alla medesima, in particolare da parte delle scuole ad indirizzo
musicale.
Per ulteriori eventuali informazioni a riguardo, si suggerisce di prendere visione del Regolamento
in allegato; per le iscrizioni è prevista apposita scheda, anch’essa in allegato.
Certi della consueta, preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
Luciana VOLTA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
•
allegato 1 – Regolamento ORdL 2022
•
allegato 2 – Scheda di iscrizione ORdL 2022
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