
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

Viale Olimpia n. 14/16 (Località Casaleno) – 03100 Frosinone 

Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it  – E-mail: uspfr@istruzione.it  

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali e paritari di II grado 

della Provincia di Frosinone 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali e paritari di I grado 

della Provincia di Frosinone 

 

Ai Docenti con funzione strumentale PTOF 

della Provincia di Frosinone 

  

Ai Docenti di Musica e di strumento musicale 

della Provincia di Frosinone 

 

Oggetto:  Progetto europeo: “ Music Up Close Network: connecting orchestral music to young 

audiences” (MUCN). Incontro informativo. 

Si trasmette in allegato l’invito all’evento di presentazione delle attività promosse dalla Regione 

Lazio, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nell’ambito del Progetto Europeo 

“Music Up Close Network: Connecting Orchestral music to Young Audiences” (MUCN), realizzato in 

partenariato con dieci istituzioni europee. 

L’incontro avrà luogo giovedì 6 dicembre p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’Abbazia di 

Casamari, nella Sala del Granaretto, Via Maria n. 25 nel Comune di Veroli (FR). 

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Priscilla Armellin, al seguente indirizzo mail: 

parmellin@regione.lazio.it o al numero tel. 06.51685380, mentre per confermare la partecipazione inviare 

una e-mail all’indirizzo: ffei@regione.lazio.it. 

Constatata la valenza educativa e formativa dell’attività in oggetto, si invitano le SS.LL., ad 

assicurare all’iniziativa la massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la 

partecipazione. Si pregano i Dirigenti e i Docenti di musica di contribuire alla diffusione della notizia, anche 

avvalendosi di eventuali reti di propri contatti, con altri insegnanti o con persone interessate alla materia. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

   per il DIRIGENTE 

                                                                                                                            il VICARIO 

                                              dott. Pierino Malandrucco 
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma2 del D. lgs. 39/1993) 

 

ALLEGATI: 

- PROGRAMMA ABBAZIA DI CASAMARI – VEROLI 06 DIC. 2018 

- PROGETTO MUSIC UP CLOSE NETWORK   
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