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Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
della regione (comprese le paritarie) 

LORO SEDI 
 

 e, p.c.: Al direttore dell’Istituto musicale 
pareggiato-Conservatoire de la 
Vallée d’Aoste 

                 presso Torre dei Balivi 
                 Via Guido Rey 
                                                   11100 AOSTA 
 
                Al coordinatore della Fondazione 

Maria Ida Viglino per la cultura 
musicale 

                 Via S. Giocondo, n. 8 
                                                   11100 AOSTA 
 
                Alla rettrice dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste  

                 Str. Cappuccini, n. 2                                 
11100 AOSTA 

 
Oggetto:  Referente didattica della musica. 

 
 

Con la presente, si comunica che presso l’Ufficio Supporto all’autonomia 
scolastica del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, è stata istituita una figura 
referente per l’area della “Didattica della musica”, nella persona della prof.ssa Agnese Di 
Trani. 
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Tale area ha l’obiettivo di promuovere l’educazione musicale nelle scuole di ogni 

ordine e grado, in sinergia con il territorio, di potenziare la pratica musicale nel curricolo 
scolastico e sviluppare tematiche creative. Le attività contempleranno ambiti quali 
l’organizzazione di sessioni di formazione, la realizzazione di iniziative progettuali e la 
diffusione di buone prassi. 

 
La docente, distaccata presso l’Ufficio succitato, sarà inoltre disponibile a 

prestare supporto per la realizzazione di progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta 
educativa in ambito musicale e per specifiche attività di orientamento per tutte le scuole. 

 
Si invitano le SS.LL. a individuare, laddove ritenuto necessario, un docente 

referente in ambito musicale (uno per tutta l’istituzione scolastica) e a comunicare il 
nominativo tramite PEC (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Ufficio Supporto autonomia 
scolastica, entro venerdì 22 ottobre 2021, ore 12.00. 

 
Per eventuali ulteriori delucidazione è possibile contattare la docente, prof.ssa 

Agnese Di Trani, al numero telefonico 0165/275870 oppure tramite email, agli indirizzi: 
 a.ditrani@mail.scuole.vda.it o  a.ditrani@regione.vda.it 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

     
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                  Marina Fey 
                                                documento firmato digitalmente 

   

 


