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 Ai   Dirigenti delle Istituzioni                  
Scolastiche di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie della Sardegna 

        LORO SEDI 
                 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
                        

 
Oggetto: "Premio Abbado Far Musica Insieme" e "Premio Abbiati per la Scuola" - Concorso 

musicale destinato agli allievi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - 
A.S. 2022-2023. 

 
Con la presente nota informativa si comunica che sono stati indetti la VII edizione del Premio 

“Abbado: Far Musica Insieme” e la XIX edizione del Premio “Abbiati per la Scuola”.  
L'iniziativa è a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, per 

volontà del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, su 
proposta del Comitato Progetto Musica e in partenariato con l’Associazione dei Critici musicali italiani 
e il Comune di Fiesole. 

Il concorso, destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, è finalizzato alla 
valorizzazione di attività musicali d’assieme. 

 
Per entrambi i premi sono previste le seguenti sezioni: 
 

✓ scuola dell’infanzia e scuola primaria; 
✓ scuola secondaria di primo grado; 
✓ scuola secondaria di secondo grado;  
✓ scuole di diverso grado (progetti svolti in verticalità curriculare). 

Per le sezioni del Premio “Abbiati per la scuola”, i progetti, di durata almeno annuale, potranno 
essere realizzati anche con collaborazioni esterne. 

 Gli istituti scolastici interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione (allegato n. 1) e la 
scheda di progetto (allegato 2,) entro la data del 12 maggio 2023, al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  
PREMIOABBADOABBIATI@ISTRUZIONE.IT  

Nel corpo della mail dovrà essere inserito il link per il download dell’audio/video. Si invita 
inoltre ad una attenta lettura degli allegati per ogni ulteriore dettaglio. 

Considerata la rilevante iniziativa, si auspica il largo accoglimento di quanto veicolato. 
 

 
IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
 
Allegati: 
- Nota_AOODPIT N. 273 DEL 09.02.2023 
- Presentazione del Bando 
- Bando 
- Modulo di iscrizione 
- Modulo Progetto didattico 
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