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Ai Docenti di Musica e Strumento della scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
I.C. Serino 

Al DSGA 
 

Albo/Sito Web/Atti 

Circolare nr. 275 

 

OGGETTO: SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA - XXXI Rassegna Nazionale 
Musicale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - 25/30 Maggio 
2020 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si sottopone all’attenzione delle SS.LL. la proposta formativa di cui all’oggetto, allo scopo di 
sostenere e diffondere la musica a scuola.  

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 durante l’anno in corso, 
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.  

La Rassegna è inserita all’interno delle attività progettate da Indire nell’ambito dell’iniziativa 
“La scuola per la scuola”, che si svolgerà su un portale web secondo le modalità indicate 
nell’allegato regolamento e, per tutta la settimana, accoglierà in una programmazione di 24 ore al 
giorno:  

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

- trasmissione dei video inviati dalle istituzioni scolastiche, o direttamente dagli alunni o da chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale, a documentazione sia delle attività musicali svolte nei primi 
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mesi del presente anno scolastico sia di quelle messe in atto nella pratica di formazione a distanza 
in questo ultimo periodo;  

- brevi concerti on air di artisti di chiara fama;  

- buone pratiche didattiche o tutorial.  

I docenti, pertanto, sono invitati a voler condividere, nel modo più ampio possibile, le 
numerose esperienze musicali in atto nell’Istituto. 

Si allega: 

- Nota nr. 571 del 23-04-2020 Ministero dell’Istruzione; 

- Nota nr. 9279 del 28-04-2020 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 

- Regolamento della XXXI RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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