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p.c. 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

Ai Dirigenti degli Uffici V - VI – VII - VIII 
Ambiti Scolastici Territoriali di Cagliari, 
Sassari, Nuoro, Oristano. 
 

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

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola - XXXIV Rassegna nazionale 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola” - 
dal 15 al 20 Maggio 2023.  

Si richiama la nota ministeriale prot. n. 950 del 27-03-2023, rimessa direttamente a 
tutte le istituzioni scolastiche dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione (che ad ogni buon conto si allega alla presente nota) e relativa alla Settimana 
nazionale della musica a scuola - dal 15 al 20 maggio 2023 - XXXIV Rassegna 
nazionale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la 
scuola”.  

Durante la citata settimana le scuole avranno l’occasione di testimoniare l'importanza 
delle attività musicali che realizzano nel corso dell'intero anno scolastico potendo così 
capitalizzare le numerose esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di 
ogni età delle scuole di ogni ordine e grado, pertanto le stesse scuole, come stabilito 
nell’art. 4 del Bando, potranno inviare ad INDIRE, dal 27 marzo al 17 aprile 2023, per la 
pubblicazione video di performance realizzate dalle istituzioni singole o in rete, compilando 
lo specifico form disponibile all’indirizzo https://lamusicaunisce.indire.it/ 

La Rassegna si svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/ secondo le modalità 
indicate nell’allegato regolamento e per tutta la settimana accoglierà in una 
programmazione giornaliera:  

- momenti di formazione per i docenti attraverso webinar e seminari in streaming;  

- trasmissione di video inviati dalle istituzioni scolastiche a documentazione delle attività 
musicali svolte nell’anno scolastico 2022-2023 o nell’anno scolastico 2021-2022, purché 
non già presentate nella precedente edizione della settimana della musica a scuola;  
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- trasmissione di dirette di eventi organizzati dalle scuole e scelti dagli Uffici Scolastici 
Regionali. 

Atteso che la scrivente Direzione Generale è chiamata a selezionare ed inviare, dal 27 
marzo al 17 aprile 2023, la documentazione relativa ad uno o massimo due eventi che le 
scuole del territorio organizzeranno in diretta streaming durante le giornate della settimana 
della musica, si pregano le istituzioni scolastiche che intendessero partecipare a 
trasmettere entro e non oltre mercoledì 12 aprile 2023 all’indirizzo direzione-
sardegna@istruzione.it i link della diretta specificando nell’oggetto della e-mail la seguente 
dicitura: segnalazione link per partecipare alla settimana della musica. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa in oggetto e confidando nel consueto spirito 
collaborativo si inviato le SS. LL. in indirizzo a dare la massima diffusione di quanto 
veicolato. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
 
 
 

Allegati: 
Ø Nota ministeriale prot. n. 950 del 27/03/2023 
Ø XXXIV RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE – REGOLAMENTO 
Ø Informativa RASSEGNA MUSICALE_ai sensi art 13_2023 
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