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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali  

e paritarie  della Toscana  
 

e, p.c.   Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
                       

          
OGGETTO:  Progetto “ L’organo questo sconosciuto” -  Incontri e lezioni- concerto per  
                      gli  studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado  della Toscana. 

 
  Si rende noto che la Sezione didattica della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in 
collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e sotto la direzione artistica del 
M° Giuseppe Lanzetta, organizza  un ciclo di incontri e lezioni -  concerto dal titolo “L’organo questo 
sconosciuto”, che si allega. 
 Tale progetto, per le finalità che si prefigge, in principal modo  la diffusione delle cultura musicale 
tra gli studenti delle scuole toscane , si colloca nell’ambito delle azioni del  Progetto regionale  Toscana 
Musica,  promosso da questo  Ufficio Scolastico Regionale. 
 Le lezioni- concerto saranno ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
fino ad un massimo di cento partecipanti. 
 Le lezioni- concerto si svolgeranno a Firenze presso l’Auditorium Fondazione CR  in Via Folco 
Portinari, 5/R dalle ore 10.30 alle 11.30 nelle date seguenti: 
LUNEDI' 4 NOVEMBRE 2019 
LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2019 
LUNEDI' 9 DICEMBRE 2019 
LUNEDI' 17 FEBBRAIO 2020 
GIOVEDI' 19 MARZO 2020 
LUNEDI' 27 APRILE 2020 
LUNEDI' 11 MAGGIO 2020 
LUNEDI' 25 MAGGIO 2020 
LUNEDI' 8 GIUGNO 2020 

Per aderire all’iniziativa, si prega prenotare al seguente indirizzo di posta: 
milva.segato@istruzione.it  almeno dieci giorni prima della data prescelta. 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE    
 Ernesto PELLECCHIA 
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