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CIRCOLARE N. 202  

 

 ALLE  DOCENTI DI 

MUSICA 

COSENTINO GIUSY 

GRASSO LORENZO 

MALPASSO DONATA 

RUGGERO LUANA 

SOTTILE VINCENZO 

TOMASELLO MARIA 

 ALLE DOCENTI DI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 AL TEAM DIGITALE 

 AL SITO – ALL’ALBO ONLINE 

 AD AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 

 
 

 

OGGETTO: RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE “LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA” A 

CURA DEL M.I. E DI I.N.D.I.R.E. 
 

    

     Con la presente si comunica a quanti in indirizzo che dal 09 al 14 maggio 2022 

si svolgerà la Settimana della musica per la XXXIII Rassegna Musicale Nazionale dal titolo 

“La Musica unisce la scuola” a cura dell’I.N.D.I.R.E. 

Considerata l'importanza che la musica ha nella nostra scuola e preso atto delle significative 

esperienze sviluppate negli anni nella didattica della musica, si invitano le SS.LL. a    

partecipare ad uno degli eventi della rassegna in oggetto pubblicando un video delle attività 

didattiche più significative della scuola in campo musicale.  

I contributi devono essere inviati sul sito entro il 29/04/2022.  

Alla Rassegna sono ammessi un massimo di 5 video con solisti, ensemble strumentali e cori, 

ensemble ritmici, di body percussion, di teatro-musica, di musica e movimento, gruppi e 

solisti di danza appartenenti a ogni ordine di scuola. Le performance potranno riguardare 
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musiche di ogni epoca, stile e genere, attività di sound landscape, di sound engineering, di 

sound videoart attuate anche in forma interdisciplinare.   

       Le modalità di invio (rectius condivisione) dei video sono:  

A. Trasmissione del video mediante collegamento ipertestuale ad un canale della scuola o ad 

un repository audio/video dell’istituzione scolastica (ad. es. youtube, vimeo, ecc).  

B. Trasmissione del video mediante collegamento ipertestuale a un repository di file 

utilizzato dalla scuola (ad. es. google drive, onedrive ecc.).  

Non è consentito l’invio dei video tramite upload: i video condivisi dalle scuole saranno 

incorporati dal personale INDIRE nel portale https://lamusicaunisce.indire.it/ 

 tramite tecniche di embedding (incorporamento). 

Dal 27 aprile 2022 sarà, inoltre, disponibile il programma dei webinar di formazione e delle 

attività programmate ai quali si raccomanda la partecipazione. 

I video inviati, gli eventi e i progetti segnalati saranno visibili sul portale 

lamusicaunisce.indire.it  dal 9 maggio 2022. 

 

Si prega di prendere visione dei documenti pubblicati al link seguente: 

 

https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/3672-settimana-nazionale-della-musica-a-

scuola-xxxiii-rassegna-nazionale-delle-istituzioni-scolastiche-di-ogni-ordine-e-grado-la-

musica-unisce-la-scuola-dal-9-al-14-maggio-2022 

 

Certa dell'accoglimento del presente invito, si ringrazia per la consueta e fattiva 

collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Concetta Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n. 82/2005) 
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