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A tutti gli interessati

Oggetto:

Settimana della musica a scuola (7-12 maggio 2018)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove anche quest'anno scolastico iniziative di
sostegno alla pratica musicale della quale riconosce la particolare valenza educativa e formativa.
Tra le iniziative in questione si segnala:
• l'organizzazione anche per il 2018 della "Settimana nazionale della musica a scuola" che viene fissata
dal 7 al 12 Maggio 2018. 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 Taranto e Provincia dal 7 al 12 Maggio 2018 della XXIX Rassegna Nazionale delle
scuole a indirizzo musicale, comprendendo anche le scuole primarie, gli Istituti comprensivi e i licei
musicali. La Manifestazione è organizzata dal Liceo Statale “Archita” di Taranto, la Scuola secondaria
di I grado “A. Volta” di Taranto, capofila della Rete “Jonio in musica” e l’USR Puglia Ufficio VII
Ambito territoriale di Taranto, in collaborazione con la Provincia di Taranto, che hanno predisposto
pertanto l’allegato Regolamento.
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