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Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti 

Ai Genitori degli alunni del Primo I. C. 

Agli alunni  

e. p.: D. S. G. A. 

Sito web 
 
OGGETTO: Settimana nazionale della musica a scuola – 25/30 Maggio 2020 

 

Il Ministero dell'Istruzione promuove da diversi anni iniziative di sostegno alla pratica musicale 

della quale riconosce la particolare valenza educativa e formativa. La pratica musicale contribuisce 

alla crescita equilibrata della persona e attraverso una più armoniosa utilizzazione delle varie 

capacità della mente umana, favorisce e migliora l'apprendimento promuovendo l’integrazione fra 

le componenti logica, percettivo-motoria e affettivo-sociale.  

Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, per fornire un 

concreto segnale dell'importanza strategica della pratica musicale come fattore educativo dei 

giovani, ha organizzato anche per questo anno scolastico la "Settimana nazionale della musica a 

scuola" fissata dal 25 al 30 Maggio 2020. In questa settimana le istituzioni scolastiche avranno 

l’occasione di testimoniare l'importanza delle attività musicali realizzate nel corso dell’anno 

scolastico e potranno capitalizzare le esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di 

ogni età di entrambi i cicli scolastici. 

Anche il “Coro Orpheus” della nostra Istituzione scolastica ha partecipato con le altre scuole della 

Rete, alla Settimana nazionale della Musica cantando “distanti” ma “uniti” il brano “Le Mani” di 

Eduardo De Crescenzo, scelto per il suo valore denso di significato.  

Il video musicale costituito dalle voci di 130 tra bambini e ragazzi è stato realizzato dalla scuola 

capofila Liceo “Durano” di Brindisi. Il video andrà inonda, oggi, su Canale 85 alle ore 

14.25 e alle ore 20.30 durante il TG. 

Si allega il link del video postato nel Banner “Rete Orpheus” realizzato sul sito istituzionale della 

Scuola: https://youtu.be/AzZJhVgUczM . Il video, è stato inserito anche, sulla piattaforma INDIRE: 

lamusicaunisce.indire.it  

 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

       ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/ 93 
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