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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

Loro Sedi 

 

ai docenti referenti per le attività artistiche e musicali 

delle Scuole ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

Loro Sedi 

 

Sito WEB 

 

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola: dal 13 al 19 Maggio 2019 

 

Con la presente si portano a conoscenza delle SSLL le iniziative , promosse dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’apprendimento pratico della musica, e si 

trasmette la relativa nota MIUR prot. n° 203 del 12 febbraio 2019, in riferimento alla settimana 

della musica. 

Le istituzioni scolastiche interessate sono invitate ad aderire per testimoniare l’importanza 

delle attività musicali realizzate, o in corso di realizzazione, nel presente anno scolastico, come da 

nota allegata. 

Sempre in occasione della Settimana nazionale della musica, si svolgerà a Cremona la XXX 

Rassegna nazionale delle ensemble orchestrali e dei cori delle istituzioni scolastiche, riservata alle 

secondarie di I grado ad indirizzo musicale, ai licei musicali e alle istituzioni dell’ AFAM. Iniziativa 

organizzata dal Liceo Musicale “A. Stradivari” (capofila della rete nazionale scolastica della 
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provincia di Cremona), dall’USR per la Lombardia , in collaborazione con il Comune, la Camera di 

Commercio di Cremona ed il MIUR. Per dettagli si rimanda all’allegato regolamento. Le schede di 

iscrizione alla XXX Rassegna dovranno essere inviate entro il 15 aprile p.v. al seguente indirizzo e-

mail: rassegnanazionalecremona@istitutostradivari.it  

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Allegati: 

 nota MIUR prot. n° 203 del 12 febbraio 2019 

o modulistica 

 

 

 

Carla Atzeni 

Tel: 0702194268 

Mail: carla.atzeni1@istruzione.it  

 

LA DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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