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Circolare n.  249          Gallarate, 27 aprile 2020    

  Agli ALUNNI, GENITORI, DOCENTI 
Scuola secondaria e primaria 
IC GEROLAMO CARDANO 

 e p.c. alla DSGA 
sito scolastico 

 

Oggetto: SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA - XXXI Rassegna nazionale musicale.delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 25-30 Maggio 2020. 
 

 
 
L’Istituto Gerolamo Cardano di Gallarate aderisce alla SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA e alla              
Rassegna "La musica unisce la scuola" indetta dal Ministero dell'Istruzione - Comitato Nazionale             
per l'apprendimento pratico della musica organizza, in collaborazione con INDIRE.  
La Settimana Nazionale della musica a scuola si svolgerà dal 25 al 30 Maggio 2020 e avrà lo scopo,  
alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenere il contagio da              
COVID-19, di dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di entrambi i cicli di istruzione di               
condividere le attività musicali realizzate nell’anno scolastico 2019-2020 anche con modalità a            
distanza e offrire un luogo di riflessione destinato ai docenti e allievi su pratiche didattiche               
innovative relative all’apprendimento musicale a scuola.  

La Rassegna è inserita all’interno delle attività progettate da Indire per l’iniziativa “La scuola per la                
scuola” che si svolgerà su un portale web secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento e               
per tutta la settimana accoglierà in una programmazione di 24 ore al giorno:  

❏ momenti di formazione per i docenti attraverso webinar e seminari in streaming;  
❏ trasmissione dei video inviati dalle istituzioni scolastiche. 

A documentazione sia delle attività musicali svolte nei primi mesi del presente anno scolastico sia               
di quelle messe in atto nella pratica di formazione a distanza dell’ultimo periodo:  

●  brevi concerti on air di artisti di chiara fama;  
●  buone pratiche didattiche o tutorial. 

Alla Rassegna saranno ammessi filmati di: 



➔ Ensemble strumentali e cori delle scuole di ogni ordine e grado 
➔ Solisti anche solisti attraverso l’esecuzione di brani presso la propria abitazione durante il 

periodo di chiusura degli istituti scolastici 
➔ Gruppi e solisti di danza 
➔ Ensemble ritmici, di body percussion 
➔ Attività di sound landscape 
➔ Attività di musica di ogni altro genere e forma anche attuate in forma interdisciplinare 

La scuola intende aderire all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

● i ragazzi potranno realizzare video singolarmente o a piccoli gruppi  
● i video prodotti dovranno essere inviati ai docenti di musica tramite Classroom (secondo le              

modalità indicate dagli stessi) 
● i docenti visioneranno i video inviati e selezioneranno quelli da inviare o quelli da comporre               

in un unico file  
● Tutti i lavori selezionati saranno poi inviati, tramite la scuola, come indicato dal             

regolamento ricevuto 
● La scadenza per la consegna dei video ai docenti è fissata per il 10 maggio 2020 

 
Indicazioni: 
★ I filmati/collegamenti ipertestuali dovranno essere inviati entro il 20 maggio 2020 e non             

dovranno essere lunghi più di 10 minuti ciascuno. 
★ Sono ammessi file video di formati compressi: .asf, .flv, .mp4, .mpeg / .mpg, .wmv, .mov               

.mkv. 
★ Sono ammessi file di testo di spiegazione o di elenco partecipanti presenti nel video (di cui                

sono state inviate/compilate le liberatorie). Le liberatorie verranno acquisite dalla scuola. 
★ È ammesso l'invio di files compressi .zip e .rar 

  

I docenti di musica daranno tutte le indicazioni necessarie durante le loro ore di lezione. 

 

Un grande Grazie per la vostra sicura partecipazione. 
 

 
I docenti di musica 
Anna Moretti 
Annalisa Spagnoli 
Sante Zecconello 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Germana Pisacane 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 


