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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Al Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica 

A INDIRE 

  

 

 

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola - Rassegna nazionale delle Istituzioni 

scolastiche “La musica unisce la scuola” - dal 24 al 29 Maggio 2021. 

 

 

 

Nell’ambito dell’iniziativa della “Settimana nazionale della Musica a Scuola”, il Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti ha organizzato, in collaborazione 

con INDIRE, la Rassegna nazionale delle Istituzioni scolastiche “La Musica unisce la Scuola”, un 

luogo virtuale di riflessione destinato a docenti, studenti e studentesse sulle pratiche didattiche innovative 

relative all’apprendimento musicale a scuola, che si svolgerà nei giorni dal 24 al 29 maggio 2021 sul 

portale https://lamusicaunisce.indire.it/: le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno 

l’opportunità di condividere le attività musicali realizzate nell’anno scolastico 2020-2021, anche in 

modalità a distanza. 

  

La programmazione prevede:  

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

• trasmissione di video inviati dalle istituzioni scolastiche a documentazione delle attività 

musicali svolte nell’anno scolastico 2020/2021 o nell’anno scolastico 2019/2020, purché non 

già presentate nella precedente edizione della Settimana della Musica a Scuola;  

• presentazione di buone pratiche regionali di attività in rete;  
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• trasmissione di brevi audio/video/testimonianze di docenti o studenti contenenti brevi 

narrazioni sulle motivazioni e sulle emozioni nel prati care o ascoltare la musica.  

 

Ulteriori informazioni e contatti di riferimento sono presenti nel portale dedicato all’iniziativa, 

https://lamusicaunisce.indire.it/. 

Nel regolamento allegato sono indicate caratteristiche e specifiche tecniche dei video delle 

performance musicali degli Istituti scolastici e degli audio/video/testimonianze di docenti, studenti e 

studentesse, le modalità di invio degli audio/video. 

La presente per promuovere la sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici affinché la settimana 

della musica e le esperienze musicali svolte nel corrente anno scolastico siano condivise nel modo più 

ampio possibile. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 Allegato  

- Regolamento XXXII Rassegna musicale “La Musica unisce la Scuola” 
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