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     Prot. n.                       Bari, (fa fede il protocollo)  

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  

Scuole Primarie e Istituti Comprensivi statali  

della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

Scuole Primarie e Istituti Comprensivi paritari 

 della Puglia  
LORO SEDI 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Puglia  

INDIRIZZI PEO ISTITUZIONALI  

 

Al Sito web NDG 

  
OGGETTO: Band@scuola - Progetto strumentale ad indirizzo bandistico per la scuola primaria 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione nazionale delle Bande italiane musicali 

autonome e la Federazione Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane,  in collaborazione con 

il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, promuove un progetto 

strumentale ad indirizzo bandistico per la scuola primaria, denominato Band@scuola, al f ine di arricchire  

l’offerta formativa delle scuole primarie che aderiranno alla proposta, (…) riconoscendo al sistema 

bandistico nazionale una maggiore potenzialità formativa (…). 

Il progetto vuole rappresentare un momento significativo e di promozione educativa e culturale, 

attingendo risorse umane e strumentali dalle realtà bandistiche presenti sul territorio che garantiranno uno 

standard qualitativo idoneo alla realizzazione del progetto. 

Le associazioni musicali territoriali che hanno condiviso la proposta formativa in parola, si 

renderanno disponibili ad operare in modo integrato con le istituzioni scolastiche interessate. 

Per ogni ragguaglio informativo relativo alle modalità di realizzazione del progetto, si rinvia alla 

scheda progettuale fornita in allegato alla presente 

Si forniscono, inoltre, i seguenti contatti di riferimento: 

ufficio.nazionale@anbima.it  
         tel. 063720343 

                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993  

Allegato 

-Scheda progetto Band@scuola 
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