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Oggetto: Settimana nazionale della Musica a scuola – dal 25 al 30 maggio 2020 

 

Si comunica che anche per il corrente anno il Ministero dell'Istruzione, Comitato nazionale per l’apprendimento 

pratico della Musica per tutti gli studenti in collaborazione con INDIRE, promuove iniziative di sostegno alla pratica 

musicale della quale riconosce la particolare valenza educativa e formativa. Tra le iniziative in questione si segnala 

l'organizzazione della Settimana nazionale della musica a scuola 2020 – XXXI Rassegna nazionale musicale “La 

musica unisce la scuola” che si terrà dal 25 al 30 maggio 2020. In questa settimana le scuole hanno l’occasione di 

testimoniare, con modalità a distanza, l'importanza delle attività musicali che esse realizzano nel corso dell'intero 

anno scolastico e che, dunque, non si risolvono nell’occasione straordinaria della esibizione programmata per la 

"Settimana della musica", ma trovano in essa il punto di approdo di ordinari percorsi di apprendimento. 

La Rassegna musicale prevede la pubblicazione, su portale dedicato, dei contributi video musicali e di danza che 

perverranno dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado partecipanti, seminari e webinair incentrati sulla 

didattica musicale, concerti di artisti e buone pratiche didattiche. 

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 20 maggio 2020. 

 

 

 

In allegato: 

– Regolamento della Rassegna Musicale nazionale “La musica unisce la scuola” 

– Nota Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 23 aprile 2020, n. 571 
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