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Ministero dell’Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Campania  
LORO SEDI  

 

Oggetto: Siamo in Onda sul Web 2
a
  Edizione 10 - 15 maggio 2021 

 
“Ancora: la Musica trae a sé gli spiriti umani, che sono 
principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano di ogni  
operazione: sì è l’anima itera, quando l’ode, e la virtù di tutti  
quasi corre allo spirito sensibile che riceve il suono.” 

Dante, Convivio, II, XIII, 24 
 
Si informano le SS.LL. che questo Ufficio Scolastico Regionale, in sinergia con la Rete dei Licei Musicali e 
Coreutici della Campania, ed in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
Musica, promuove dal 10 al 15 maggio 2021 la seconda edizione di  

“Siamo in Onda sul Web”  

Un’onda di musica, di passione e tanto impegno, che per una intera settimana attraverserà tutte le province 
della nostra regione e che vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo della musica e della danza, 
oltre all’esibizione dal vivo di circa cinquecento studenti: giovani musiciste e musicisti, e danzatrici e 
danzatori che danno vita all’essenza culturale, educativa ed artistica della loro avventura scolastica. 

Testimonianza di una scuola che, nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla pandemia, è riuscita a 
fornire ai suoi alunni adeguati stimoli culturali, a motivarli, ad impegnarli in un’esperienza di crescita 
personale e sociale. Esempio di una scuola viva che sa con amore guidare, orientare e stimolare il progresso 
sociale e culturale dei nostri territori. 

Gli interessati, per fruire delle trasmissioni, potranno collegarsi, dalle ore 18:00 alle 20:00 di ogni giorno, 
alle pagine Facebook e YouTube del Polo Scolastico Coreutico Musicale della Campania, accessibili da 
questi link:  

 
https://www.facebook.com/Polo-dei-licei-musicali-e-coreutici-della-Campania-106984604296701/ 

 

 https://www.youtube.com/channel/UCh3Ej4ooCeA949ROp-7UMfQ/featured 
  
Si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne 
l’adesione e la partecipazione.  

                                                                                                    
                                                                                                 Il Direttore Generale  

   Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
 

Allegato 
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