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Segreteria del Sig. Ministro Patrizio Bianchi  
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Protocollo n. 2021/1261 

Pavia, 04 Gennaio 2022  
 
 
Oggetto: L’Area Musica di Academy of Distinction per i talenti della Scuola Italiana  
 
Gentile Dirigente Scolastico, il progetto Academy of Distinction rivolto a studenti di “Talento” 
si arricchisce adesso di una nuova Area: Musica. 
 
Per la creazione dell’Area Musica, si sono fatti promotori il Ministero dell’Istruzione italiano 
nell’Istituto del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli 
studenti, rappresentato dalla Prof.ssa Annalisa Spadolini, il Conservatorio di musica 
“Alessandro Scarlatti” di Palermo, rappresentato dalla Prof.ssa Tella Bonaccorsi e dal Prof. 
Michele Petitto, dalla Prof.ssa Franca Bacchelli del Conservatorio “Peri – Merulo” di Reggio 
Emilia,  l’Orchestra Sinfonica di Milano, rappresentata dalla Dott.ssa Carola Gay, e il Trinity 
College London, rappresentato dal Dott. Stefano Trevisi. 
 
Il comitato Coordinato dalla Prof.ssa Annalisa Spadolini, si occuperà di seguire: 

1. La classe dei talenti di Musica 

2. Le Best Practices su progetti di eccellenza segnalate da tutte le scuole di ogni ordine e 

grado 

3. Seminari online dedicati agli studenti e ai Docenti 

 

La partecipazione alle classi di Musica di Academy of Distinction è completamente gratuita da 
parte degli studenti e della vostra scuola. 
 
Vi invitiamo a segnalarci studenti “talenti” per la classe Musica di Academy of Distinction” 
compilando la scheda di adesione al link https://www.academyofdistinction.org/musica 
 
Le domande di Adesione dovranno pervenire entro il 14 gennaio 2022, gli studenti segnalati 
verranno contattati dal comitato di Musica di Academy of Distinction e invitati a partecipare 
a una selezione che prevede la somministrazione di una batteria attitudinale e colloqui 
motivazionali e sulla Musica, un livello di padronanza il di conoscenza della lingua inglese (B1), 
completerà i tre momenti della selezione che si completeranno entro la fine di Gennaio 2022.  
 
 
 



 

 

 
 
 
A seguito della selezione il comitato di Academy of Distinction produrrà̀ una graduatoria per 
confermare o no l’ammissione alle classi previste per quest’anno scolastico 2021/22. 
 

Verranno così formate le classi a livello nazionale. 
 

Per gli studenti ammessi alle classi di Academy of Distinction il programma prevedrà̀ lezioni a 
distanza con classi virtuali da febbraio a maggio e a un momento in presenza, la Talent week 
nel mese di giugno, con località da definire. 
 
Il programma si completerà̀ con incontri di gruppo dedicati a promuovere consapevolezza di 
sé denominate “Team Spirit” ed alcune ore di lingua inglese.  
 

Nella prima settimana di luglio 2022 sarà̀ previsto la cerimonia di consegna dei certificati.  
La partecipazione alle attività̀ di Academy of Distinction (classi virtuali + Talent week) potrà̀  
essere valida ai fini della certificazione delle PCTO. 
 
Gli studenti potranno aggiungere quest’attività̀ al Curriculum dello studente.  
 
L’adesione del Suo Istituto alla rete di Academy of Distinction è gratuita e potrà̀ farlo 
compilando la scheda online: https://www.academyofdistinction.org/scheda-per- 
partecipare-scuole  
 
Per maggiori informazioni sul progetto Academy of Distinction La invitiamo a visitare il sito di 
Academy of Distinction https://www.academyofdistinction.org/  
 
Per maggiori informazioni sull’Area Musica di Academy of Distinction La invitiamo a visitare il 
sito di Academy of Distinction https://www.academyofdistinction.org/musica 
 
 

Cordiali Saluti  
 
Comitato Area Musica di Academy of Distinction 
 

https://www.academyofdistinction.org/

