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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 
Al sito web 

Oggetto: Progetto “LapiazzaIncantata”-Iscrizioni e contributi. 

 

Si informano le SS.LL. che Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione  e il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica d’intesa con la 

regione Campania, il comune di Napoli e in collaborazione con la Rai e la Feniarco (Federazione 

Nazionale delle Associazioni Corali Regionali) hanno avviato, con nota prot AOODGSIP n.5703 

del 21.09.2015, il Progetto “LapiazzaIncantata”, rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del territorio nazionale. L’iscrizione è gratuita: le Istituzioni e i gruppi 

corali che vorranno partecipare dovranno compilare on line l’apposito modulo d'iscrizione sul 

sito lapiazzaincantata.it, entro il 29 febbraio 2016. In tale modulo le scuole dovranno 

obbligatoriamente indicare i dati segnalati nel modulo con asterisco. La conferma dell'avvenuta 

iscrizione sarà data via email dalla redazione del progetto. 

Il percorso didattico consiste nell’apprendimento di brani corali tramite materiali 

audiovisivi disponibili online sul sito www.lapiazzaincantata.it e si concluderà con un grande 

evento musicale a Napoli, in Piazza Plebiscito, il 9 Aprile 2016. 

La Regione Campania - Assessorato all'Istruzione e Politiche sociali - ha assicurato un 

contributo per le spese di viaggio agli istituti comprensivi e alle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado attive sul territorio dell’Unione Europea. Potranno beneficiare del contributo gli 

istituti iscritti e che avranno confermato la partecipazione al progetto. Gli istituti possono 

presentare richiesta di contributo, entro il 7 marzo 2016, garantendo un viaggio d’istruzione 

articolato almeno su tre giorni con due pernottamenti in strutture ricettive in Campania. 

L’ammontare del contributo massimo è stabilito in € 3.000,00 per gli Istituti della 

Campania, 

elevato a € 3.500,00 per gli Istituti italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, 

secondo le modalità stabilite dall' Avviso pubblico, che si allega alle presente. 

Stante l’importanza della manifestazione si invita a voler dare numerose adesioni. 

Il Dirigente 

 Angela Riggio                        

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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