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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
della Lombardia
Ai Docenti referenti attività musicali
di ogni ordine e grado della
Lombardia
Al sito web
OGGETTO: Rassegna regionale di musica da camera delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado e del settore AFAM della Lombardia
Si informano le SS.LL. che dal 27 al 30 aprile 2020 a Monza si terrà la Rassegna Regionale di
Musica da Camera presso la “Saletta Reale” della Stazione di Monza (con ingresso diretto dal
Binario 1 della Stazione) e la “Sala Maddalena” (nei pressi della medesima Stazione, per i
gruppi con Pianoforte).
La Rassegna è organizzata dal Liceo Classico e Musicale Statale “B. Zucchi” di Monza su
mandato dell’USR per la Lombardia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Monza, l’Associazione amici dei Musei di Monza e Brianza, COMUSICA
(Coordinamento dell’Orientamento Musicale) e con il Patrocinio della SIEM (Società Italiana per
l’Educazione Musicale) Sez. di Monza e Brianza.
Gli Istituti Scolastici che intendono partecipare dovranno inviare la scheda d’iscrizione,
debitamente compilata, entro e non oltre il 14 marzo 2020.
Per informazioni organizzative e/o artistiche:
Prof. Ciro Fiorentino – Coordinamento artistico della Rassegna rassegna@liceozucchi.edu.it
Per ogni informazione relativa ad esigenze ricettive, e servizi turistici, guide ed itinerari, è
possibile rivolgersi a: marketingterritoriale@comune.monza.it
Vista la valenza educativa e formativa della manifestazione, si auspica la ma ssima diffusione di
tale comunicazione e la più ampia partecipazione.
Il dirigente
Luca Volonté
LV/mf
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