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OGGETTO: Settimana nazionale della musica a scuola – Rassegna nazionale delle 
Istituzioni scolastiche “La musica unisce la scuola” - dal 24 al 29 Maggio 2021.   

 

Nel quadro normativo della legge 107/2015 e dei successivi DLvo 2017 n. 60/2017 e 
DPCM del 30/12/2017 “Adozione del Piano delle arti ”, e in considerazione della situazione di 
emergenza Covid -19, si inserisce l'organizzazione, anche per questo anno scolastico, della 
"Settimana nazionale della musica a scuola”.  

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 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”, occasione, 
per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per testimoniare l'importanza delle 
attività musicali che esse realizzano nel corso dell'intero anno scolastico e  capitalizzare le 
numerose esperienze artistiche, singole o collettive, svolte dagli allievi nell’a.s. 2020/2021 
realizzate anche con modalità online. 

Nelle richieste organizzative della manifestazione, trasmesse allo scrivente Ufficio con 
l’allegata nota Ministeriale AOODPIT n.  366  del 09/03/2021, si richiede di voler segnalare le 
buone pratiche regionali musicali in essere; a tal fine s’invitano  le SS.LL. in indirizzo, a far 
pervenire allo scrivente USR – Direzione Generale – Ufficio II, le attività di particolare 
rilevanza svolte nel corso dell’a.s. 2020/2021 e, qualora non già segnalate per la scorsa 
edizione, quelle svolte nell’a.s. 2019/2020, al seguente indirizzo e-mail: 
DRCAL.Ufficio2@istruzione.it   entro e non oltre il 10 aprile 2021 . 

La Rassegna sarà anche luogo di riflessione per docenti ed allievi su pratiche 
didattiche innovative nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento musicale a scuola; 
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la stessa si svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/ , organizzata secondo il  
Regolamento allegato alla presente, al quale si rimanda per le modalità di partecipazione 
all’iniziativa, oltre che al sito di riferimento. 

Si sottolinea, infine, che il programma dei webinar di formazione e delle attività 
programmate sarà disponibile sul citato sito, dalla data del 10 Maggio 2021, mentre i video 
delle performance musicali realizzati dalle scuole, singole o collettive,   dovranno essere 

inviati dal 12 aprile fino al 9 maggio 2021, esclusivamente tramite il portale 
https://lamusicaunisce.indire.it/  dove sono indicate anche le specifiche tecniche. 

Si confida nella collaborazione di tutta la scuola calabrese interessata, per la buona 
riuscita dell’iniziativa. 

 
  IL DIRIGENTE VICARIO 

Rosanna A. BARBIERI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Allega: 

 Nota MI AOODPIT n. 366  del 09/03/2021  

 Regolamento  
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