
 
Circ. 155 del 01/04/2019 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Atti - Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Settimana nazionale della Musica a scuola – dal 13 al 19 maggio 2019 

 

Si comunica che anche per il corrente anno il  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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" che viene fissata dal 13 al 19 maggio 2019. In 

questa settimana le scuole hanno l’occasione di testimoniare 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;  

• l'organizzazione a Cremona dal 13 al 19 maggio 2019 della XXX Rassegna Nazionale degli ensemble orchestrali e cori 

delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del settore AFAM. La Manifestazione è organizzata dal Liceo musicale 

statale “A. Stradivari” di Cremona, capofila della Rete musicale scolastica della provincia di Cremona “Piazza 

Stradivari” e l’USR per la Lombardia, in collaborazione con il Comune di Cremona, assessorato alle Politiche Educative, 

la Camera di Commercio di Cremona e con il MIUR Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per 

tutti gli studenti. 

 

 Si invitano pertanto, le SS.LL. a programmare nei plessi scolastici, nel corso della settimana innanzi richiamata, 

momenti di incontro per gli alunni delle varie classi allo scopo di condividere le attività musicali realizzate nel corso 

dell’intero anno scolastico e a promuovere, sia all’interno degli edifici scolastici, sia nel territorio, degli eventi musicali. 

E’ opportuno che tali eventi coinvolgano i genitori e tutte le forze sociali e culturali esterne alla scuola, in modo da 

realizzare una sinergia operativa capace di avvalorare ed amplificare il senso delle singole manifestazioni.  

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente  

 

Si allega alla presente la nota MIUR. AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE. 0000203  12/02/2019. 

 


