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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: http://www.usrfvg.gov.it

Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione F.V.G.
Al Sito web

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola- XXXIII Rassegna nazionale delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola” dal 09 al 14 maggio 2022

Facendo seguito alla nota M.I. A0000DPIT prot. 568 del 23/03/2022, si segnala che anche per quest’anno
scolastico 2021/22 il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con INDIRE, promuove la settimana nazionale della
musica a scuola dal 09 al 14 maggio 2022.
La pratica musicale contribuisce alla crescita equilibrata della persona, favorisce e migliora l’apprendimento
promuovendo l’interazione fra le componenti logiche, percettive-motorie e affettive-sociali.
Risulta evidente la valenza di questa azione formativa che permetterà alle istituzioni scolastiche di testimoniare
l’importanza e la complessità delle attività musicali realizzate nel corso dell’anno scolastico, capitalizzando in
questo modo le esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di ogni età di entrambi i cicli scolastici.
Il programma dei webinar di formazione e delle attività programmate sarà disponibile dalla data del 27 aprile
2022 all’indirizzo https://lamusicaunisce.indire.it/
L’iniziativa di cui sopra, pur tra le evidenti difficoltà emergenziali e alle restrizioni volte a contenere il contagio
da Covid-19, intende, comunque, dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di condividere le attività musicali
realizzate. Lo scopo è quello di offrire un luogo di riflessione destinato ai docenti su pratiche didattiche innovative
relative all’apprendimento musicale a scuola.
Le modalità di inoltro del materiale delle esperienze musicali realizzate dovranno essere inviate in base a
quanto indicato nell’allegato INDIRE art.4 (caratteristiche e specifiche tecniche dei video degli Istituti scolastici).
I video delle performance musicali realizzati in autonomia dalle scuole nel rispetto della vigente normativa
eurounitaria e nazionale in materia di protezione dei dati dovranno essere inviati dal 30 marzo al 29 aprile
2022, esclusivamente tramite il portale https://lamusicaunisce.indire.it/
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la documentazione di seguito allegata.
Considerata l’alta valenza formativa ed educativa, si auspica una pronta diffusione.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Cordiali saluti,
l Direttore Generale
Daniela Beltrame
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