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Circolare n.  0092         Ancona, 06/10/2022  
 

Ai docenti 
Ai coordinatori di classe 

Agli studenti 
 
 
OGGETTO: Orchestra delle scuole marchigiane Evento “Eroicamente Insieme” Teatro Le Muse ANCONA 
23 ottobre 2022 ore 18,00-20,30. Richiesta conferma partecipazione 
 
Gentilissimi,  

con riferimento al Progetto nazionale “Orchestra delle scuole marchigiane” questa Direzione Generale ha 
organizzato in collaborazione con la Regione Marche per il giorno 23 ottobre p.v. alle ore 18,00, un Concerto 
di beneficienza intitolato “Eroicamente insieme”, dedicato alle Comunità delle Marche - Centro- Nord, 
colpite dalla recente devastante alluvione del 15 settembre u.s. Dirigerà l’orchestra il maestro Luca Maria 
Testa.  

 La Scuola marchigiana ha accolto con entusiasmo e sensibilità, la creazione - per la prima volta nella storia 
della nostra Regione – di un’Orchestra sinfonica di 45/50 elementi che potranno altresì rappresentare il 
sistema educativo delle Marche in Italia e nel Mondo. La Musica è un elemento essenziale per la formazione 
dei giovani: potenzia la socializzazione, lo sviluppo delle competenze relazionali, induce alla formazione di 
personalità multidimensionali, creative, flessibili, capaci di intelligenza emotiva e di sentimenti empatici. 
Considerato il valore educativo ed eticamente rilevante del progetto per suoi aspetti inclusivi, 
intergenerazionali e solidali, si invitano le SSLL a favorire la partecipazione degli studenti e del personale 
scolastico all’Evento. 

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi e connessi alla copertura dei 1147 posti disponibili, si 
chiede di segnalare il numero di studenti/accompagnatori che si intende coinvolgere.  

Per poter manifestare l’interesse a partecipare I COORDINATORI DI CLASSE comunicheranno a 
scuola@istvas.edu.it entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 Ottobre 2022 il numero ed il nominativo degli 
alunni che intendono partecipare. 
 
Grazie 
 
Distinti saluti 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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