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Ufficio III 
in collaborazione con la Biblioteca civica musicale “A. Della Corte” di Torino 

 
 
Prot. n.  8342                                                                            Torino, 14 ottobre  2014 
 

Ai DD.SS. delle Scuole sec. I ad indirizzo 
musicale, degli I.I.C.C. che includono una SMIM 
e dei Licei Musicali del Piemonte 
 
p.c. Ai DD.SS.   delle Scuole di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie, del Piemonte 
LORO SEDI 
 
p.c. Ai Dirigenti e  Reggenti degli Ambiti    
Territoriali del Piemonte  
LORO SEDI 

                                  
                                                                                         p.c. Al Responsabile della Biblioteca civica 
                                                                                         musicale “A. Della Corte” di Torino 
                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                                                                                                   

              Oggetto: Lezioni alla Tesoriera!  Laboratorio didattico musicale  a cura delle  SMIM  e dei 
Licei musicali del Piemonte. 

                Conoscere la Biblioteca musicale: visite per allievi SMIM e Licei musicali. 
  
            
 Si comunica che questo Ufficio organizza per quest’anno scolastico la duplice attività in oggetto in 
collaborazione con la  Biblioteca civica musicale “A. Della Corte” presso la  Villa della Tesoriera in corso 
Francia, 186,  Torino. 

La lezione-concerto nella Sala della Biblioteca “A. Della Corte” della Tesoriera 
 Ogni lezione vedrà l’intervento di un  gruppo/classe di allievi coristi e/o strumentisti di due scuole del 
Piemonte (secondarie di I grado ad indirizzo musicale – SMIM – e/o Licei musicali) diretti dai loro professori.  
 L’iniziativa è rivolta ad una platea  costituita da  classi di scuole del primo e secondo ciclo, che non  
hanno  corsi curriculari musicali, ma frequentate da allievi interessati ad arricchire la propria formazione 
complessiva anche grazie all’educazione musicale.  
 L’obiettivo generale è anche  quello di diffondere la pratica corale e strumentale  nell’ottica di 
arricchire l’offerta formativa scolastica e  territoriale e contemporaneamente stimolare le istituzioni 
scolastiche ad organizzare attività didattiche/eventi in stretta collaborazione, al fine di implementare le 
competenze e le risorse disponibili. 
 

Modalità di partecipazione attraverso il form USR Piemonte 
La lezione-concerto sarà organizzata congiuntamente  da due Scuole ad indirizzo musicale (SMIM 

e/o Liceo musicale). Il Dirigente scolastico della Scuola capofila procederà alla compilazione del form online   
per la realizzazione della lezione-concerto. Segnalerà, altresì,  i dati della Scuola pubblico e i nominativi di 
tutti i docenti coinvolti, che saranno coordinatori e responsabili dell’attività proposta. In particolare, il docente 
referente della Scuola organizzatrice terrà i contatti con questo Ufficio e la Biblioteca “A. Della Corte”. 
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 La partecipazione è gratuita. Tutti i costi relativi al trasporto/trasferimento allievi, eventuale 
retribuzione docenti coinvolti ed altre spese eventualmente ritenute necessarie sono a carico delle Scuole 
coinvolte. 

Nel form sono indicate alcune date possibili. Il Dirigente scolastico sceglierà al massimo 4 opzioni, 
indicando l’ordine di preferenza. Le richieste saranno accolte in base alla data di arrivo e sarà comunicata  
immediata conferma del giorno della lezione-concerto. L’attività si svolgerà nella fascia oraria 10 -13. 

 
 

Alcune informazioni operative 
Entro sette giorni successivi alla conferma della data per la lezione-concerto, il docente referente 

della Scuola organizzatrice comunicherà a francesco.chiaro1@istruzione.it  titolo e  programma dell’attività 
didattica che saranno pubblicati nell’area tematica dell’USR per il Piemonte La Regione in Musica. 

Il palco della Sala della Tesoriera è di circa 16 mq utili, per cui è necessario considerare  un numero 
adeguato di allievi per ogni parte della lezione.  

La Sala è dotata di un pianoforte a mezza coda e di impianto di amplificazione audio e voce. 
Si invita a visitare la galleria di alcune immagini relative all’edizione di maggio 2014, in occasione 

della Settimana nazionale della musica a scuola. 
 

 Conoscere la Biblioteca musicale: visite per allievi SMIM e Licei musicali 
I DD. SS. compileranno  nell’apposito form USR per il Piemonte  i campi richiesti. 
 In particolare, il docente referente della Scuola organizzatrice terrà i contatti con questo Ufficio e la 

Biblioteca “A. Della Corte”. E’ ammessa una sola classe per ogni Istituzione scolastica, salvo disponibilità. 
 La partecipazione è gratuita. Tutti i costi relativi al trasporto/trasferimento allievi, eventuale 
retribuzione docenti coinvolti ed altre spese eventualmente ritenute necessarie sono a carico della Scuola 
interessata. 

Nel form sono indicate alcune date possibili. Il Dirigente scolastico sceglierà al massimo 4 opzioni. 
Le richieste  saranno accolte in base all’ordine di arrivo e sarà comunicata  immediata conferma della data 
della visita. L’attività si svolgerà nella fascia oraria 10,30 -12. 

Per raggiungere la Villa della Tesoriera dalle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa si consiglia la 
metropolitana (direzione Fermi -  fermata Monte Grappa). 
 Per ulteriori delucidazione sulle iniziative contattare il prof. F. Chiaro al recapito telefonico in calce. 
            Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                  Gianluca Lombardo 

                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                  ex art. 3, co.2 DLgs 39/93 
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