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COMUNICATO STAMPA 

 

Ho il grande piacere di comunicare che il nostro Istituto è entrato a far parte del Sistema Scuole 
Associate U.N.E.S.C.O (istituito fin dal 1953, nel mondo, e dal 1957 in Italia). 
L’iniziativa, nata su impulso del Prof. Giovanni Abbiati e, senza tentennamenti, sostenuta da questa 
Dirigenza e successivamente avvallata, con formale delibera, dal Consiglio di Istituto, mira a 
integrare le proprie attività curricolari con programmi e progetti educativi a vocazione 
internazionale, orientati sulle principali tematiche U.N.E.S.C.O (tutela diritti umani e diversità 
culturali, realizzazione “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico, educazione interculturale, educazione al turismo culturale, 
sviluppo e promozione alla Pace e alla Cittadinanza). 
Il MIUR, unitamente alla Commissione Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization), dopo avere esaminato il progetto presentato dal 
nostro Istituto, lo ha approvato, con formale comunicazione, in data 15 Dicembre 2016, 
attribuendoci la qualifica di “Scuola Associata all’Unesco, membro della Rete Nazionale “AspNET1 – 
UNESCO Italia”, qualifica che ci consente, tra le altre cose, di fregiarci del logo del Network 
Internazionale. 
Il progetto da noi presentato, nello specifico, intende “far conoscere il jazz nei suoi diversi aspetti 
attraverso la pratica strumentale e si concretizza nell'esibizione dal vivo e dunque nella trasmissione 
diretta all'ascoltatore/fruitore finale. Il momento culminante sarà la lezione-concerto del 
29/04/2017 per celebrare, coinvolgere e raccontare il "JazzDay" (del 30 aprile), patrocinato 
dall'Unesco,  agli studenti dell'Istituto dei vari indirizzi (non solo musicale) ed è aperto a possibili 
repliche sul territorio.” E’ prevista la realizzazione di un dvd delle esibizioni ed il successivo upload 

sul canale Youtube ufficiale dell’Istituto. 

Un grande onore ed un grande orgoglio per l’Istituto, cui spetta ora il compito di onorare l’impegno 
assunto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 
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