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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici delle scuole,
statali e paritarie, di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola - Rassegna nazionale delle
Istituzioni scolastiche “La musica unisce la scuola” - dal 24 al 29 Maggio 2021.
Si trasmette la nota n. 366 del 9-03-2021 nella quale si divulga la "Settimana
nazionale della musica a scuola”.
Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli
studenti, al fine di fornire un concreto segnale dell'importanza strategica della pratica
musicale come fattore educativo dei giovani, ha organizzato in collaborazione con
INDIRE, dal 24 al 29 maggio 2021, la Rassegna nazionale delle Istituzioni scolastiche “La
musica unisce la scuola”.
Le Istituzioni scolastiche, dal 24 al 29 maggio, avranno l’occasione di testimoniare
l'importanza delle attività musicali che esse realizzano nel corso dell'intero anno scolastico
e potranno capitalizzare le numerose esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli
allievi di ogni età delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Ministero dell’Istruzione, alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni
legislative volte a contenere il contagio da COVID-19, intende quindi dare la possibilità
alle Istituzioni scolastiche di condividere le attività musicali poste in essere nell’anno
scolastico 2020-2021, realizzate anche con modalità a distanza ed offrire un luogo di
riflessione destinato ai docenti e agli allievi su pratiche didattiche innovative relative
all’apprendimento musicale a scuola.
La Rassegna si svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/ e sarà
organizzata secondo le modalità indicate nel regolamento che si rende disponibile nella
presente nota.
Anche il nostro Ufficio Scolastico Regionale potrà segnalare uno o due buone
pratiche di particolare rilevanza, svolte dalle Istituzioni scolastiche sarde, organizzate
preferibilmente in rete, ed a tal fine chiede alle scuole che intendano sottoporre la loro
esperienza, di inviare la documentazione utile entro il 12-04-2021 al seguente indirizzo del
referente: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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Si confida nel favorevole accoglimento della nota e si raccomanda la partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Nota ministeriale.
- Regolamento della Rassegna.
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