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Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola- Rassegna Nazionale “La musica unisce la 

scuola”. 

Il Ministero a seguito della pubblicazione del decreto legislativo13 aprile 2017 n.60,“Norme sulla 

promozione della cultura umanistica, il sapere artistico e la pratica delle arti, la valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività”e del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017,“Adozione del Piano delle arti”, ha  confermato la volontà di 

attuazione del quadro normativo già delineato nella Legge 107/2015, al fine di promuovere la 

pratica musicale della quale riconosce la particolare valenza educativa e formativa. 

Per fornire un concreto segnale dell'importanza strategica della pratica musicale come fattore 

educativo dei giovani, Il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, ha 

organizzato, in collaborazione con INDIRE, la Rassegna nazionale delle Istituzioni scolastiche 

denominata “La musica unisce la scuola” che si svolgerà  dal 24 al 29 maggio 2021, 

Alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenere il contagio da 

COVID-19, quest’anno si  intende quindi dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di condividere 

le attività musicali poste in essere nell’anno scolastico 2020/2021 o nell’anno scolastico 2019/2020,  

realizzate anche in 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 si svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/  e sarà organizzata secondo le 

modalità indicate nell’allegato regolamento. 

Alla luce di tutto ciò, nello spirito di lavoro condiviso, si invitano i docenti di educazione musicale e di 

strumento a voler aderire all’iniziativa, progettando attività in comune, come da atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico. 

Si allega il regolamento per la partecipazione alla Rassegna. 
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