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(vedasi protocollo in alto) Venezia,                                                              (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Regione Veneto e, per il loro tramite, 
 

Ai Docenti di discipline  musicali di ogni ordine e grado 

Ai Dirigenti degli UAT della Regione Veneto 

                                                                                     

                                                                                                                                       LORO SEDI 

                

 

OGGETTO: Settimana nazionale della musica a scuola – 25/30 Maggio 2020. 

 

Facendo seguito alla nota M.I. A0000DPIT prot. 571 del 23/04/2020, si segnala che anche per 
quest’anno scolastico 2019/20 il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con INDIRE,  promuove la 
settimana nazionale della musica a scuola- 25/30/Maggio 2020. 

Tale iniziativa ha lo scopo di sostenere e  far crescere  lo studente in quanto persona, attraverso la 
pratica musicale e  allo sviluppo dell’apprendimento e  dell’interazione fra le componenti logiche, 
percettive-motorie e affettive-sociali. 

Risulta evidente la valenza  di questa azione  formativa che permetterà alle istituzioni scolastiche di 

testimoniare l’importanza e la complessità delle attività musicali realizzate nel corso dell’anno scolastico, 
capitalizzando in questo modo  le esperienze  artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di ogni età di 
entrambi i cicli scolastici. 

A tal proposito si invita alla consultazione del sito www.musicascuola.indire quale strumento utile a 
promuovere e costruire iniziative didattiche/formative della pratica musicale. 

Si ricorda che tale evento è organizzato da  INDIRE, in collaborazione con il Comitato Nazionale per 
l’apprendimento pratico della Musica, attraverso la XXXI Rassegna Nazionale delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”. 

L’iniziativa di cui sopra, pur tra le evidenti difficoltà emergenziali e alle  restrizioni volte a contenere 
il contagio  da Covid-19, intende, comunque,  dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di condividere le 

attività musicali poste in essere nell’attuale anno scolastico e realizzate con modalità a distanza. Lo scopo è 
quello di offrire un luogo di riflessione destinato ai docenti su pratiche didattiche innovative relative 
all’apprendimento musicale a scuola. 

Le modalità di inoltro del materiale delle esperienze musicali realizzate dovranno essere inviate 
entro il 15 maggio 2020 tramite il portale  http://lamusicaunisce.indire.it/ previa visone dell’informativa 
sulla privacy e del consenso al trattamento dei dati. 

Considerata l’alta valenza formativa ed educativa, si auspica una pronta diffusione. 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Si allega: 
Nota DPIT 0000571 del 23/04/2020 
Regolamento INDIRE- XXXI Rassegna Musicale Nazionale 

 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE 

       Angela RIGGIO 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 Referente regionale/VL 
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