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Torino, 17 marzo 2017 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. tutte 

con particolare riferimento alle sc. secondarie  

di I grado ad indirizzo musicale 

 

 

                                                   E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. 

  

  

Oggetto: SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA A SCUOLA 8 – 12 MAGGIO  

               2017 (Nota MIUR prot. n. 395 del 10/3/2017). 

 
        Si trasmette la Nota Miur prot. n. 395 del 10/3/2017 nella quale, nell’ambito 

dell’impulso dato alla diffusione della pratica e della cultura musicale dalla legge n. 
107/2015,  le II.SS. tutte sono invitate a “testimoniare l’importanza delle attività 

musicali che esse realizzano nel corso dell’anno scolastico” aprendosi al territorio e 
coinvolgendo pertanto famiglie, stakeholders locali, associazioni. 

L’occasione è data appunto dalla Settimana Nazionale della musica a scuola 8-

12 maggio 2017, spazio temporale nel quale le II.SS. sono esortate a programmare e 
svolgere iniziative di diffusione e visibilità dei percorsi didattici che svolgono con gli 

studenti. 
A tal fine, si richiede alle II.SS. che desiderino essere segnalate per le iniziative 

messe in atto al Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica del Miur, 

di far pervenire una sintetica relazione/report all’indirizzo segreteriadt@istruzione.it 
entro il 20/5/2017. Al tempo stesso sarà possibile segnalare preventivamente il 

calendario delle attività programmate per darne ampia diffusione alle altre scuole e al 
territorio sempre scrivendo all’indirizzo segreteriadt@istruzione.it. 

Il Miur, all’interno della programmazione della Settimana Nazionale della musica 

a scuola, ha elaborato un concorso specificamente rivolto alle scuole secondarie ad 
indirizzo musicale (in allegato il Regolamento per partecipare). 

Si confida nella fattiva collaborazione e si invita a dare la più ampia diffusione 
dell’iniziativa tra i docenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
          Fabrizio Manca 
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