
 

 
 

 
 
Comunicazione n. 119 

- Ai docenti di strumento musicale 
- Ai genitori degli alunni della sezione M 
- A tutti gli alunni e alle loro famiglie 
- Al personale docente 
- Al personale Ata 
- Alla DSGA  
- Al Sito web/portale Argo 

 
 
             

 Oggetto: 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 

 
Il Ministero dell'Istruzione da diversi anni sta promuovendo 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 diverse 
componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella 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 in collaborazione con 
INDIRE dal 9 al 14 maggio 2022 la XXXIII Rassegna nazionale delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”. 

In questa settimana le scuole hanno l’occasione di testimoniare l'importanza 
delle attività musicali che esse realizzano nel corso dell'intero anno scolastico. 

Affinché  la settimana della musica e le esperienze musicali svolte nel corrente 
anno scolastico abbiano senso e siano condivise nel modo più ampio possibile, nella 
giornata di venerdì 13 maggio 2022, a partire dalle ore 12:00, gli alunni del Corso M, 
dislocati in varie postazioni della sede Cirino, si esibiranno in alcune performances 
musicali che, oltre a rendere le ultime ore di lezioni più gradevoli, diventano occasione 
di testimoniare l'importanza delle attività musicali che gli alunni hanno realizzato nel 
corso dell’anno scolastico. 

Nella stessa giornata scolastica, le consuete attività curricolari di strumento 
musicale proseguiranno dalle 14:00 alle 16:00. 

Si ringrazia fin da ora per la preziosa collaborazione. 
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sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

 

 
Mugnano di Napoli, 
09/05/2022 

Il Dirigente Scolastico   
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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