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Torino, data del protocollo
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” - Rassegna nazionale delle
istituzioni scolastiche “La musica unisce la scuola” - 24/29 maggio 2021.
Il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione -, con nota prot. n. 366 del 9 marzo 2021 (in allegato) ha comunicato
l’organizzazione, anche per questo anno scolastico, della "Settimana nazionale
della musica a scuola”, iniziativa che si colloca nell’ambito delle azioni di
promozione e sostegno alla pratica musicale.
In quest’ottica, il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica
per tutti gli studenti, per fornire un concreto segnale dell'importanza strategica della
pratica musicale come fattore educativo e formativo dei giovani, ha promosso, in
collaborazione con INDIRE, dal 24 al 29 maggio 2021, la Rassegna nazionale
delle Istituzioni scolastiche “La musica unisce la scuola”. La Rassegna si
svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/e sarà organizzata secondo le
modalità indicate nell’allegato Regolamento.
Il Ministero dell’Istruzione, tenuto conto della situazione di emergenza Covid-19
e delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenerne il contagio,
intende dare la possibilità alle istituzioni scolastiche di condividere le attività musicali
poste in essere nel corrente anno scolastico, realizzate anche con modalità a distanza,
e offrire un luogo di riflessione destinato a docenti e allievi su esperienze didattiche
innovative relative all’apprendimento musicale a scuola.
A tal fine, questo Ufficio Scolastico Regionale, attraverso i referenti per le
attività di settore (come previsto dall’art. 7 del Regolamento), potrà individuare uno o
al massimo due progetti di particolare rilevanza. Tali progetti saranno presentati in
alcuni dei webinar previsti durante la “Settimana della musica”.
Le scuole interessate dovranno far pervenire i progetti entro e non oltre il
15/4/2021 al seguente indirizzo: segreteriadt@istruzione.it indicando in
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Oggetto: Settimana nazionale musica a scuola – codice meccanografico
Istituzione Scolastica
Si confida nella fattiva e preziosa collaborazione delle SS.VV. nell’assicurare la
più ampia diffusione all’iniziativa.
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