
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale 

dell’amministrazione – Politica scolastica. 

 

Riferimenti: prof. Angelo Salvatore Delli Santi ☎ 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/ 

 

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  

della Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 

 
Oggetto: Settimana nazionale della Musica a Scuola - Rassegna nazionale delle Istituzioni 

scolastiche “La Musica unisce la Scuola”, 24-29 Maggio 2021. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche per quest’anno scolastico, nell’ambito dell’iniziativa 

della “Settimana nazionale della Musica a Scuola” il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico 

della musica per tutti gli studenti ha organizzato, in collaborazione con INDIRE, la Rassegna nazionale 

delle Istituzioni scolastiche “La Musica unisce la Scuola”. 

Nei giorni dal 24 al 29 maggio 2021 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno 

l’occasione di condividere le attività musicali poste in essere nell’anno scolastico 2020-2021, realizzate 

anche con modalità a distanza e offrire un luogo di riflessione destinato ai docenti e allievi su pratiche 

didattiche innovative relative all’apprendimento musicale a scuola. 

La Rassegna, anche alla luce delle limitazioni imposte dalla situazione in atto, si svolgerà sul portale 

https://lamusicaunisce.indire.it/ e sarà organizzata secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento. 

Per tutta la settimana la Rassegna accoglierà una programmazione di ampio respiro: 

 momenti di formazione per i docenti attraverso webinar e seminari in streaming; 

 trasmissione di video inviati dalle istituzioni scolastiche a documentazione delle attività 

musicali svolte nell’anno scolastico 2020/2021 o nell’anno scolastico 2019/2020, purché non già 

presentate nella precedente edizione della Settimana della Musica a Scuola; 

 presentazione di buone pratiche regionali di attività in rete; 

 trasmissione di brevi audio/video/testimonianze di docenti o studenti contenenti brevi narrazioni 

sulle motivazioni e sulle emozioni nel prati care o ascoltare la musica. 

           Ulteriori ragguagli informativi e contatti di riferimento sono presenti nel portale dedicato 

all’iniziativa, raggiungibile tramite il seguente link https://lamusicaunisce.indire.it/ 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                        Mario Trifiletti   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93       

Allegato 

- Regolamento XXXII Rassegna musicale “La Musica unisce la Scuola” 
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