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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Istruzione degli adulti, pari opportunità, alunni
stranieri
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
statali e paritari di Bergamo e provincia
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori ad indirizzo musicale e coreutico
e, per loro tramite,
ai Docenti referenti degli indirizzi musicale e coreutico
Al docente referente provinciale per le S.M.I.M.
Oggetto: Educazione musicale e coreutica: Associazione “La passione di Yara” – bandi di borse
di studio.
L’Associazione La Passione di Yara - Onlus mette a disposizione dieci borse di studio di durata
biennale per le studentesse e gli studenti degli Istituti secondari, di I e II grado, statali e paritari, a
indirizzo musicale e coreutico di Bergamo e provincia. Il progetto, che prevede due percorsi educativi
“Vivere di danza…che passione!” e “Vivere di musica…che passione!”, è promosso
dall’Associazione in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo nell’ambito delle attività di
promozione dell’educazione musicale e coreutica.
La presentazione dei progetti, i bandi e le modalità di partecipazione sono consultabili in allegato.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Katia Piccinini, referente dell’UST per
l’Educazione musicale e coreutica.
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invita alla più ampia partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
Presentazione “Vivere di danza che passione” (134 KB)
Presentazione “vicere di musica che passione” (125 KB)
Bando Vivere di musica che passione” (350 KB)
Bando “Vivere di danza che passione” (347 KB)
Comunicato
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