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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA CALABRIA 

 

e per il tramite del Dirigente Scolastico: 

 

A tutti i docenti 

Ai Docenti di Musica e/o di Strumento 

Ai Docenti referenti delle attività musicali 

Agli studenti  

 

e p.c.:                                        Prof. Luigi BERLINGUER 
Presidente Comitato Nazionale  

per l'apprendimento pratico della musica 

luigi.berlinguer@istruzione.it   
                      

Dott. Maurizio Piscitelli 
Comitato  Nazionale  

per l'apprendimento pratico della musica 

piscitelliusrcalabria@gmail.com   
 

 

 

OGGETTO:  Settimana nazionale della musica a scuola – 25/30 Maggio 2020. -  

 

 Nel quadro della normativa vigente e delle numerose iniziative seguite all'emanazione 

del D.lvo 13 aprile 2017, n. 60 e del successivo DPCM 30 dicembre 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" che è fissata  dal  25  al  30  Maggio  2020.  In  questa  settimana  le  istituzioni  

scolastiche  avranno  l’occasione  di testimoniare  l'importanza  delle  attività  musicali  

realizzate  nel  corso  dell’anno  scolastico  e  potranno capitalizzare  le  esperienze  artistiche  

singole  o  collettive  svolte  dagli  allievi  di  ogni  età  di  entrambi  i  cicli scolastici.    
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 Il  Ministero  dell’Istruzione,  alla  luce  delle  limitazioni  imposte  dalle  disposizioni  

legislative  volte  a contenere il contagio da COVID-19, intende dare la possibilità alle 

Istituzioni scolastiche di entrambi i cicli di istruzione  di condividere le attività musicali 

realizzate nell’anno scolastico 2019-2020 anche con modalità a  distanza  e  offrire  un  luogo  

di  riflessione  destinato  ai  docenti  e  allievi  su pratiche  didattiche  innovative relative 

all’apprendimento musicale a scuola.  

  In tale ottica il  Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti 

gli studenti, fornisce un concreto segnale dell'importanza strategica  della  pratica musicale 

come  fattore  educativo dei  giovani,  organizzando in collaborazione con INDIRE dal 25 al 

30 Maggio 2020 la Rassegna nazionale delle Istituzioni  scolastiche di ogni ordine e grado “La 

musica unisce la scuola”.  La Rassegna è inserita all’interno delle attività progettate da Indire 

per l’iniziativa “La scuola per la scuola” e si svolgerà su un portale web secondo le modalità 

indicate nell’allegato Regolamento; per tutta  la settimana sarà accolta  una programmazione 

di 24 ore al giorno, alternando momenti di formazione per i docenti con  concerti per studenti 

da personalità di spicco del panorama musicale italiano e video-produzioni delle istituzioni 

scolastiche o di singoli studenti. 

 Si trasmette, allegato alla presente, la nota del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento 

per il sistema educativo di Istruzione e Formazione  prot. n. 571 del 23/4/2020 e il 

Regolamento per la partecipazione alla Manifestazione contenente le indicazioni operative. 

 Si sottolineano di seguito gli step della Rassegna riportati e meglio esplicitati nel 

Regolamento: 

- Il  programma  dei  webinar  di  formazione  e  dei  concerti  sarà  disponibile  

dalla data  del  6  Maggio 2020 all’indirizzo lamusicaunisce.indire.it ; 

-  I  video  delle  attività  musicali  realizzate,  previa  visione  dell’informativa  

privacy e manifestazione  del  consenso  al  trattamento,  dovranno  essere  inviati  

tramite  il portale lamusicaunisce.indire.it dove sono indicate anche le specifiche 

tecniche entro il 15 maggio 2020; 

-  Ogni video dovrà avere una  durata complessiva non superiore ai 10 minuti ;  

- L’iscrizione  alla  Rassegna  comporta  l’accettazione  integrale  e  incondizionata  

del  regolamento; 

- I  dati  personali  raccolti  attraverso  il  portale  lamusicaunisce.indire.it  saranno 

trattati  da INDIRE quale Titolare del trattamento nel rispetto delle vigenti 

disposizioni del Regolamento (UE)  2016/679  e  del  D.  Lgs.  196/2003. 

  Si fa presente che presso la scrivente Direzione Generale è disponibile per 

eventuali/ulteriori chiarimenti, il Dott. Maurizio Piscitelli, Dirigente Vicario USR, quale 

Componente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, che legge 
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per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica : piscitelliusrcalabria@gmail.com ; 

altresì la Prof.ssa Maria Marino, referente regionale per la musica,   al seguente indirizzo di 

posta elettronica: maria.marino35@istruzione.it   

 

 Si confida nella collaborazione consueta per la massima diffusione della presente per 

una corposa partecipazione dei docenti e degli studenti calabresi all'iniziativa. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Maria Rita CALVOSA 
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