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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie della Regione 

LORO SEDI 

 

p.c. 

Ai 

Direttori dei Conservatori di Musica della 

Basilicata 
amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it 

conservatoriomatera@postecert.it 

 

Al    Sito web 

 

 
Oggetto: “Settimana nazionale della musica a scuola” 8-12 maggio 2017. 
 
 
 
 Il MIUR, seguendo una linea d’azione ormai più che ventennale, ha promosso, anche 

quest’anno scolastico, iniziative a sostegno della pratica musicale, della quale riconosce l’alta 

valenza educativa e formativa. 

Nel quadro di queste iniziative si colloca  “La settimana nazionale della musica a scuola” , che si 

svolgerà dall’8 al 12 maggio. 

In questa settimana le scuole avranno l’occasione di testimoniare l’importanza delle 

attività musicali realizzate nel corso del corrente anno scolastico e condividerle con i più ampi 

settori della società.  

L’organizzazione degli eventi è affidata alle libere determinazioni delle istituzioni 

scolastiche che potranno svolgerli sia all’interno degli edifici scolastici, sia nel territorio 

coinvolgendo le famiglie degli alunni e le forze sociali e culturali, pubbliche e private esterne alla 

scuola. 

Per fornire un concreto segnale dell’importanza strategica che annette alla pratica 

musicale come fattore educativo dei giovani, il Ministero promuove a Policoro dall’8 al 12 maggio 

la “XXVIII Rassegna Nazionale delle scuole a indirizzo musicale” aperta anche alle scuole 

primarie, agli istituti comprensivi e ai licei musicali.  
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La Manifestazione è organizzata dall’I.C. N. 1 “L. Milani” di Policoro che ha 

predisposto l’allegato Regolamento.  

Considerata la particolare valenza educativa e formativa dell’iniziativa e tenuto conto 

chela stessa si svolgerà in Basilicata, si  invitano le Istituzioni scolastiche in indirizzo alla più ampia 

partecipazione. 

 

Allegati  

- Nota MIUR 395 del 10/3/2017; 

- Regolamento IC Policoro. 

 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
// G. Manieri 
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