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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  
di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale 

  

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie  
di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale 

  

e per il loro tramite  

Ai docenti di musica delle scuole  
di primo e di secondo grado  

 

e, p.c.,  
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per il Lazio 
 

SITO WEB  
 
 
Oggetto: Protocollo d'intesa Trinity College London e MIM- CNAPM proposte di azioni.  
 

Si informano le SS.LL. che nell’ambito delle azioni definite nel Protocollo d’intesa firmato nel 
mese di febbraio 2022, tra Ministero dell’Istruzione e del merito e il Trinity College London: 
“Supporto all'apprendimento e all'insegnamento della lingua inglese, della musica, delle arti 
performative e delle abilità del XXI secolo nella scuola italiana”, con particolare riferimento alle 
iniziative dedicate alla musica, sarà conclusa, nell’anno scolastico 2023-2024, l’attività̀ di ricerca di 
impatto sulle certificazioni internazionali di musica, avviata in collaborazione con il Comitato 
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti in 100 scuole italiane del 
primo e del secondo ciclo.  

Il Trinity College London ha introdotto inoltre, un nuovo strumento di analisi e auto-
progettazione, dando l’opportunità̀ ad altre 50 scuole italiane ad indirizzo musicale di aderire alla 
ricerca.  

I docenti di musica, interessati a tale iniziativa troveranno in allegato sia in formato pdf che 
in word i contenuti della call, le modalità di iscrizione e di partecipazione di due incontri gratuiti 
di formazione.  

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 
ampia diffusione tra tutto il personale interessato.  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 
 
 
Allegati 

- Nota Ministero Progetto Pilota Autoanalisi 
- I primi Trend del Progetto Pilota di Ricerca Trinity-CNAPM 
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