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OGGETTO: Attività scolastiche dell’I.C. Salutati – Cavalcanti nel Progetto 

Regionale Toscana Musica 

 

Il Progetto Regionale Toscana Musica è un’iniziativa promossa dall’Ufficio 

Scolastico Regionale in collaborazione con i quattro AFAM della regione. La 

finalità principale del progetto consiste nel contribuire in misura determinante al 

successo scolastico e formativo degli studenti promuovendo azioni efficaci e 

organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale e l’apprendimento 

pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che in quelli riguardanti la sfera 

della creatività. 

L’I.C. Salutati-Cavalcanti ritenendo prioritaria l’ottava competenza europea: 

“Consapevolezza ed espressione culturale”. aderisce al “Progetto Regionale Toscana 

Musica”, anche in virtù della lunga tradizione musicale del territorio rappresentata 

dal Complesso Filarmonico “G. Puccini”.  

Il “taglio” che l’Istituto ha voluto dare, in linea con la sua mission, è quello di 

coniugare tradizione e innovazione, e quindi di “aprire” l’arte musicale alle nuove 

tecnologie e al mondo digitale con il progetto scolastico “Cavalcanti: Musica & Web 

TV” che prevede, tra l’altro, la ristrutturazione del laboratorio musicale grazie al 

contributo economico del Comune di Buggiano. La programmazione didattica è 

condivisa con il Complesso Filarmonico Puccini e strutturata sugli standard 

certificativi della regione Toscana, in modo da garantire una continuità dei contenuti 

e delle certificazioni nell’eventuale prosieguo in questo campo. 

In questo contesto il nostro istituto partecipa alla realizzazione della web tv 

regionale, visibile sulla home page del portale all’indirizzo 

www.progettoregionaletoscanamusica.it, che riattiverà le trasmissioni lunedì 23 

novembre alle ore 11, con una puntata dal titolo “La scuola va avanti: i progetti 
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musicali delle scuole del 1° ciclo” con interventi del Sindaco Bettarini, del dirigente 

scolastico Paone e del Complesso Filarmonico Puccini.  

Seguirà, lunedì 30 novembre alle ore 11, una puntata trasmessa in diretta 

dal MOCA – Museo di Arte Contemporanea di Montecatini Terme. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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