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Circ. n. 44 Milano,  21 Settembre  2021 
 

  Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Ai Sigg. Docenti   

  Al Personale ATA 

Al Responsabile del Progetto Prof. Bonetti 

Alla responsabile di Plesso Tiziana Spinelli 

Al Consiglio di Istituto 

Al Municipio 6 – Ufficio di Presidenza  

 Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto:  Avvio del Progetto Suoni-Amo Insieme sostenuto da Fondazione Milan – Evento inaugurale 
Mercoledì 29 Settembre, ore 10.00, presso la Scuola Primaria di via De Nicola 2 
 
Sono lieta di comunicare che Mercoledì 29 Settembre, alle ore 10.00, presso il giardino della scuola 

primaria di via De Nicola 2, si svolgerà  l’evento inaugurale del  

Progetto Suoni-Amo Insieme 

sostenuto da Fondazione Milan 

rivolto a tutte le bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi del nostro Istituto 

Il progetto ha come finalità principale quella di promuovere e accrescere la cultura musicale, di favorire 

processi di inclusione, di integrazione, e di coesione sociale; nonché  di aprire la scuola al territorio, 

rendendola luogo di incontro e di socialità.  

All’evento presenzieranno alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali, esponenti della Fondazione 

Milan ed artisti del mondo della musica . Prenderanno parte all’evento anche  i veri protagonisti del 

Progetto, ovvero i bambini ed i ragazzi della nostra scuola (in numero necessariamente contenuto  a 

causa dell’emergenza sanitaria), che potranno porre domande agli ospiti.  

Cureranno gli aspetti organizzativi dell’iniziativa il responsabile del progetto, Prof. Sergio Bonetti, e la 

responsabile di plesso, Tiziana Spinelli.  

A nome di tutte le componenti scolastiche e, in particolare, di tutti i nostri alunni, esprimo  gratitudine 

e apprezzamento per l’impegno a favore del nostro Istituto e, in generale,  della  Scuola pubblica, un 

bene prezioso da tutelare e sostenere. 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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