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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali  

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: Webinar INDIRE “La promozione dei temi della creatività nelle scuole con il contributo 

del terzo settore. Le opportunità offerte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60”  

 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), in 

collaborazione con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione, e con il Comitato nazionale per 

l'apprendimento pratico della musica (CNAPM), organizza il Webinar indicato in oggetto, previsto per 

martedì 1° dicembre 2020, ore 15:00. 

Nel Webinar saranno affrontate alcune tematiche riguardanti le azioni e le attività che il Ministero 

dell’Istruzione, l’INDIRE e il CNAPM stanno conducendo per incentivare la collaborazione tra le Istituzioni 

e le realtà del terzo settore in ambito didattico, al fine di favorire lo sviluppo dei temi della creatività nelle 

scuole, in attuazione del Dlgs 13 Aprile 2017, n. 60, che ha agevolato tali collaborazioni attraverso la 

promozione e la realizzazione del Piano triennale delle Arti.  

Il programma dettagliato del Webinar e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente 

link: http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/promozione-temi-creativita.  

In considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in oggetto, si invitano le 

SS.LL. a darne ampia diffusione.  

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

Marco FASSINO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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