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MPI.AOODRSI.REG.UFF. 9279              USC        
UFFICIO V 

Ai Dirigenti scolastici  
                                                                                 delle scuole di ogni grado della Sicilia 
                                                                                                                         LORO SEDI  

     
Oggetto: - Settimana Nazionale della Musica a Scuola 6-12 maggio 2013  

 
         La  “Settimana nazionale della musica a scuola”, fissata  dal 6 al 12 maggio 
2013 è un’iniziativa volta a valorizzare l’importanza della pratica musicale a scuola che 
“contribuisce alla crescita equilibrata della persona,non solo perché in questo modo la 
dimensione sonora non rimane estranea al quadro culturale che in questa crescita si 
definisce, ma anche perché la pratica musicale, attraverso una più armoniosa 
utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favorisce l'apprendimento di tutte 
le discipline”. 

La “Settimana della musica “ ha lo scopo di dare visibilità nel territorio alle 
attività musicali realizzate dalle scuole, che sono  invitate a organizzare eventi rendendo 
partecipi  genitori e forze sociali e culturali, coinvolgendo anche  gli enti musicali e i 
soggetti pubblici e privati  operanti sul territorio per la promozione della musica. 
       I Dirigenti sono invitati a incoraggiare  attività musicali nel proprio istituto  e a farsi 
promotori di manifestazioni e iniziative nel proprio territorio, dando ampio risalto a 
quanto realizzato, in modo che  la settimana dal 6 al 12 maggio 2013 venga dedicata a 
iniziative nelle quali le scuole possano condividere con i più ampi settori della società le 
esperienze musicali svolte nel corrente anno scolastico. 
      Si chiede infine  di  dare comunicazione di tali iniziative alla referente regionale per 
la Musica di  questo USR, affinché  si possano selezionare le esperienze innovative che 
siano una testimonianza del lavoro svolto e del rinnovamento del sistema scolastico, da 
portare all’attenzione del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica. 

 

     Per comunicazioni e informazioni relative alle iniziative diffuse con la presente nota 
è possibile rivolgersi alla Referente Regionale per la musica , D.S. Maria Pia 
Magliokeen, al numero 0916909255 e all’indirizzo di posta elettronica 
innovascuolasicilia@istruzione.it .  

                       Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Si allega Nota 447  MIUR                                                            

                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to  Maria Luisa Altomonte 


