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Venezia, 1 marzo 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

OGGETTO: Settimana nazionale della musica a scuola, 6-12 maggio 2013.
Vetrina del “maggio musicale” delle scuole venete.
Con Nota Ministeriale prot. 447 del 19 febbraio 2013 (che si trasmette in allegato), il MIUR –
Dipartimento per l'Istruzione ha stabilito che, per il corrente anno scolastico, la Settimana nazionale della
musica a scuola si svolgerà dal 6 al 12 maggio 2013.
Attraverso questa iniziativa le scuole sono invitate a programmare momenti di visibilità sul
territorio, con l'intento di far veicolare la bontà del lavoro compiuto nel corso dell’anno scolastico e
l'importante valenza formativa della musica.
Da diversi anni l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto favorisce la diffusione della pratica
musicale nelle scuole, sia attraverso mirate azioni di formazione rivolte ai docenti, sia incentivando
attività didattiche e spettacoli che coinvolgono i ragazzi in un percorso integrato nel quale la musica si
unisce spesso ad altri linguaggi.
Nell'intento di valorizzare le iniziative promosse dalle scuole venete (saggi, lezioni-concerto,
rassegne corali e/o strumentali, incontri e conferenze tematiche, ecc.), anche quest'anno viene attivata
un'apposita sezione del sito (http://musica.istruzioneveneto.it/ al menu “Settimana della Musica 2013”),
per raccogliere le informazioni e i programmi che le istituzioni scolastiche vorranno segnalare, riguardanti
sia gli eventi calendarizzati nella Settimana nazionale della musica, sia quelli che si svolgeranno entro la
fine del presente anno scolastico.
A tale scopo le SS.LL. sono invitate a compilare il format 1 allegato e ad inviarlo all’Ufficio IV,
esclusivamente via mail alla casella settimana.musica@istruzioneveneto.it.
In allegato alla Nota Ministeriale sopra citata è rinvenibile il bando della XXIV Rassegna
nazionale delle scuole Secondarie di I grado ad indirizzo musicale, promossa dal MIUR, che
quest'anno si svolgerà a Vibo Marina (VV) dal 6 al 12 maggio 2013.
Nel ringraziare quanti si dedicano con impegno nella diffusione della pratica musicale nella scuola,
si porgono distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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