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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.
e, per loro tramite,
ai referenti di educazione musicale delle singole
istituzioni scolastiche - LORO SEDI
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
Con riferimento alla nota M.I. AOODPIT prot. 568 del 23/03/2022 ed alla nota AOODRFVG 0003602 del 2903-2022 dello scrivente Ufficio e come indicato nel Regolamento già inoltrato, anche per quest’anno, si prevede
che l’USR invii “uno o al massimo due progetti di particolare rilevanza, svolti dalle istituzioni scolastiche della
Regione, organizzate preferibilmente in rete. Tali progetti saranno presentati in alcuni dei webinar organizzati
durante la settimana della musica a scuola” (art.6 del Regolamento).
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche che hanno progettato iniziative nell’ambito della pratica
musicale, a documentare mediante video e/o altri materiali le proprie progettualità e ad inviarle a questo Ufficio.
La trasmissione di video e materiale scelto dalle Istituzioni Scolastiche a documentazione delle attività musicali
svolte negli AA.SS. 2021-2022 e/o 2020-2021, purché non già presentati nella precedente edizione della
Settimana della Musica a Scuola, dovrà essere effettuata inviando il link all’iniziativa pubblicata sul loro sito o ad
un repository audio/video dell’istituzione scolastica.
L’invio dalle scuole all’USR dovrà avvenire entro il 14/04/2022 alle ore 23.59, esclusivamente mediante
posta elettronica al seguente indirizzo: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it riportando l’oggetto:
“SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA”
I lavori recapitati, saranno valutati da un’apposita Commissione regionale che segnalerà, mediante
compilazione dell’apposito format INDIRE all’indirizzo https://lamusicaunisce.indire.it/ , i due progetti presentati
dalle scuole del Friuli Venezia Giulia ritenuti maggiormente rappresentativi.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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