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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.:

Al Capo Dipartimento per la
Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie
strumentali
Ai Direttori Generali
delle Direzioni Generali del
Dipartimento per il sistema
educativo
di
istruzione
e
formazione
Al Comitato Nazionale per
l'Apprendimento pratico della
Musica per tutti gli studenti
LORO SEDI

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola: dal 13 al 19 Maggio 2019
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. La pratica musicale contribuisce alla crescita equilibrata della
persona e attraverso una più armoniosa utilizzazione delle varie capacità della mente umana,
favorisce l'apprendimento di tutte le discipline.
Sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per
l'apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, presieduto dal Prof. Luigi
Berlinguer, il Ministero continua nello sviluppo di programmi di ricerca volti a costruire
esperienze ed attività musicali che abbiano il carattere della trasferibilità sul piano didattico e
su quello organizzativo, programmi sostenuti da significativi interventi formativi per docenti
di musica di ogni ordine e grado.
Vi è un quadro normativo e culturale coerente a livello nazionale ed europeo, nel quale
si inseriscono le iniziative oggetto di questa nota. Un quadro, nell'ambito dei processi di
innovazione ordinamentale, che ha visto, a seguito dell' emanazione della Legge 107/15
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l'impegno del Ministero a promuovere quelle iniziative mirate in particolare a restituire il
senso di continuità dell'insegnamentodella pratica musicalein tutti gli ordini e gradi di scuola.
Il Ministero nell'anno 2018,a seguito della pubblicazionedel D.lvo 13 aprile 2017n.60,
che contiene norme sulla promozione della cultura umanistica, il sapere artistico e la pratica
delle arti, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della
creatività,e del Decretodel Presidente del Consigliodei Ministri30 dicembre2017- Adozione
del Piano delle arti -, ha ulteriormente confermato la volontà di attuazione del quadro
normativo già delineato nella Legge 107/15 attraverso l'emanazione dei seguenti
provvedimenti:
il D.M.n. 382dell'll maggio 2018- Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera
artistico-musicale,in applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 15 del decreto legislativon. 60
del 13aprile 2017;
gli Avvisi pubblici AOODPIT 921 del 6 giugno 2018e AOODPIT1464del 19 ottobre
2018che definisconole finalità, i requisiti e le caratteristichetecnicherichiesti per le proposte
progettuali di cui al punto 5 e 6 dell'Allegato A del D.P.C.M. 30 dicembre 2017( Piano
triennale delle arti) e ne ripartisconoi finanziamenti.
',.,.

Nel quadro qui delineato si inserisce l'organizzazione anche per il 2019 della
"Settimana nazionale della musica a scuola" che viene fissata dal 13 al 19 Maggio 2019.
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.
Percorsi caratterizzati sia da sviluppo continuo, sia da stabile sedimentazione nel curricolo e,
di conseguenza,nella crescitapersonale di tutti gli allievi.
I Direttori Generali degli Ufficiscolasticiregionali, avvalendosi anche del supporto dei
dirigenti degli Uffici di ambito territoriale e dei referenti per le attività nel settore, avranno
pertanto cura di promuovere la sensibilizzazionedei Dirigenti scolasticiaffinchéla settimana
della musica venga dedicata a iniziative nelle quali le scuole possano condividere con i più
ampi settori della società le esperienze musicali svolte nel corrente anno scolastico.
L'organizzazione degli eventi è affidata alle libere determinazioni delle istituzioni
scolasticheche potranno svolgerlisia all'interno degli edificiscolastici,sia nel territorio; sarà in
. :' ,;ogni .casoopportuno che, in ragione delle finalità indicate, gli eventi organizzati per questa
;fF <Settimanavedano il coinvolgimentodei genitori e di tutte le forze socialie culturali esterne alla
::, . ';·séuola,tantoptibbliche che private. Solo così potrà determinarsi infatti una sinergia operativa
capace di. avvalorare e amplificare il senso delle singole manifestazioni.
Gli organi periferici dell'Amministrazione scolasticasvolgeranno, in tale direzione, il
ruolo di facilitatori delle iniziative sollecitando anche la partecipazione attiva degli enti
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musicali,dei Conservatoridi musica, e di tutti i soggetti pubblici o privati, associatio singoli,
operanti
sul
territorio
per
la
promozione
della
musica.
I referenti regionali e provinciali per la musica, ove presenti, potranno segnalare al
Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti le
esperienzepiù significativeche, muovendosi sulla base dei processiinnovativiin atto, possano
costituire una testimonianza del lavoro svolto e un utile riferimento per il rinnovamento del
sistemascolastico.
Inoltre anche nel corrente anno scolastico,questo Ministero,per fornire un concreto
segnale dell'importanza strategicache annette alla pratica musicalecome fattore educativo dei
giovani,promuove a Cremona dal 13 al 19Maggio2019l'organizzazionedella XXXRassegna
Nazionale degli ensembleorchestralie cori delle scuolepubbliche di ogni ordine e grado e del
settore AFAM.La Manifestazioneè organizzata dal Liceomusicale statale" A. Stradivari" di
Cremona, capofila della Rete musicale scolastica della provincia di Cremona "Piazza
5tradivari" e l'U5R per la Lombardia, in collaborazione con il Comune di Cremona,
assessorato alle Politiche Educative, la Camera di Commercio di Cremona e con il MIURComitato nazionale per 1'apprendimentopratico della musica per tutti gli studenti, che hanno
predisposto pertanto l'allegato Regolamento.
Si confida nello sperimentato spirito collaborativo delle S5.LL. per l'efficace
perseguimento delle finalità dell'iniziativa e si ringrazia fin da ora per la preziosa
collaborazione.
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O = MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
ANTONIO
STRADIVARI
CREMONA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Antonio Stradivar;"
Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale - Liceo Artistico
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l'Arredo
c.t. - p.I. 80004640191 cod. min. crlsQ080Cd

XXX RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE
delle scuole ad indirizzo musicale
"MUSICA AD ARTE"
Cremona 13-19 Maggio 20:19

REGOLAMENTO

Art.1 Il Liceo musicale statale uA Stradivari" di Cremona, capofila della Rete musicale scolastica della
provlncia di Cremona "Piazza Stradivari" e USR per la Lombardia, in collaborazione con il Comune cii
Cremona, assessorato alle Politiche Educative, la Camera di Commercio di Cremona e con il MIURComitato nazionale per l'apprendimento
pratico della musica per tutti gli studenti, organizzano la
XXX Rassegna Nazionale delle Scuole ad Indirizzo Musicale,
Art.2 La rassegna prevede l'esibizione di ensemble orchestrali e cori delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado e del settore AFAM che dichiareranno la disponibjlit~
secondo le modalità di cui agli artt. 4, S, 6 del presente Bando.
La rassegna si svolgerà dal:&'3 al 19 Maggio
Durante la settimana,

glì

alla partecipazione

e che si iscriveranno

2019 presso la Città di Cremona.

alunni e i docenti partecipanti

alla rassegna potranno seguire gratuitamente

concerti, workshop e seminari. Palcoscenico. dei grlJppi orchestrali saranno i luoghi d'arte della città e del
territorio: musei, teatri, sale, parchi, cortili e palazzi, piazze e altri luoghi di cultura.
Le Istituzioni Scolastiche iscritte sono invitate a partecipare al grande concerto d'apertura, che si terrà
lunedì 13 maggio 1019, alle ore 18.00, in Piazza del Duomo a Cremona, con la partecipazione di tutte le
SMIM del territorio cremonese e del Liceo Musicale di Cremona.
Art. 3 " programma di tutte le attività collaterali nonché le parti relative al repertorio scelto per il concerto
d'apertura saranno disponibili nelle apposite sezioni dei siti www.lstitutostradivari.it
e www.ustcremona.it
a partlre daI1S/02/201.9

Art. 4 Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo, allegato a questo Regolamento oppure
scaricabile dai seguenti siti: www.istitutostradivari.ite
www.ustcremona.it
Art. S Le domande (allegato A al presente regolamento) dovranno pervenire ENTRO il 15 APRILE 2()19, via
mail all'lndirizzo rassegnanazionalecremona@istitutostradivari.it
portando in oggetto la seguentedicitura:
"ISCRIZIONI XXX Rassegna Musicale Nazionale".
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Palazzo Palìavìclno Ariguzzi, via Colletta. 5 - 26100 Cremona - tal. 0372/38689 - fax 0372/800233
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sede staccata: Via XI Febbraio 80- 26100 Cremona
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c.f • p.i. 80004640191 cod. m/n. cris00800d

Art. 6 Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in forma chiara, leggibile e non manoscritta. Dovrà
essere obbligatoriamente segnalata l'esistenza della copertura assicurativa sugli infortuni e responsabilità
civile dei partecipanti
Art. 7 "calendario, con le date, gli orari e i luoghi delle esibizioni, le modalità organizzative del concerto
di apertura e gli orari delle prove, sarà pubblicato a partire dal 30 APRILE 2019, sui siti web
www,istitutostradivari.it e www.ustcremona.it
Art. 8 Ogni Istituzione Scolastica avrà a disposizione 30 minuti ca" di cui 10 min. per sistemazione e prova
acustica, 2:0 min. per l'esecuzione del programma musicalepresentato. Il repertorio è a libera scelta.
Art. 9 Le·Istituzioni Scolastiche partecipanti dovranno provvedere in proprio alle spese di viaggio e
permanenza,. ai leggii, ai poggiapiedi e dovranno portare con sé la propria strumentazione. Gli ensemble
strumentalie{o i cori avranno a disposizione un pianoforte digitale, timpani, batteria. L'amplificazione sarà
a disposizione solo per le esecuzioni all'aperto con relativo Service Audio comprensivo di mixer, microfoni
panoramici e direzionali, casse acustiche. Nelle sale da concerto non è prevista l'amplificazione mentre sul
palcoscenico del Teatro Ponchielli sarà montata la camera acustica.
Art. :10A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Art. 1:1 In caso di registrazionI audio-video effettuate durante la rassegna, ì partecipanti non avranno
diritto ad alcun compenso, tale materiale potrà essere utilizzato dall'Organizzazione unicamente per scopi
promozionali e divulgativi relativi alla Rassegna medesima. A tale scopo si richiede di allegare alla scheda
dìàdesione la liberatoria, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, attestante ilconsenso da parte dei
genitori per eventualiriprese audio e video (Allegato B).
Art.:12 Per informazioni:
•
•

•
•

Prof. Gianluigi Bencivenga - Coordinamento artistico della Rassegna e Coordinatore della Rete
SColasticamusicale Piazza Stra divari retepiazzastradivari@gmail.com - celI.3349171995
Prof. Ciro Fiorentino· Coordinamento artistico della Rassegna e Coordinatore delle Scuole
secondarie di primo grado a Indirizzo Musicale dell'USR per la Lombardia
info@cirofiorentino.com - celI.392 5837523
?raf.ssa Cinzia Rogna - Docente Liceo Musicale Stradivari rogna@istitutostradivari.it _
celi. 3384812665
Sig.ra Linda Signor;ni - DSGALiceo Musicale Stradivari 037238689 dsga@istitutostradivari.it _
Supporto tecnico - amministrativo

I ~ontatti U1:ìIi per informazioni relative ad esigenze ncettlve, prenotazioni alberghiere, servizi turisticil
guide e itinerari, etc '''1 saranno riportati tempestivamente sul sito www.turismocremona.it nella sezione
XXXRassegna Nazionale Musicale.e all'indirizzo mail info.turismo@comune.cremQna.ìt
Slstema dl GlI$tlone Qualità
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Si;lràinoltre possibilecontattare:
•

Dott.ssa Annalisa Spadolini • Referente nazionale MIUR Comitato nazionale per
l'apprendimento pratlco della musicaannalisa,spadolini@istruzione.it- 0658492405 - 5438

•

Prof. Daniele Carlo Pitture Ili - Dirigente Scolastico IIS Stradivari di Cremona - 0372. 38689
dirigente@istitutostradivari.it

•

Dott.Vincenzo Cubelli - USRper la Lombardia
vincenzo.cubelli@istruzìone.it

ILDI

(Prof,
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MUSICA AD ARTE
300

Rassegna Nazionale

Scuole secondarie di I grado a Indirizzo musicale - Licei musicali e settore AFAM

Cremona 13-19 maggio 2019

SCHEDA D'ISCRIZIONE (Allegato A)
(Partecipazione alla Rassegna)
Da inviare entro il15 aprile 2019 all'indirizzo rassegnanazionalecremona@istitutostradivari.it
Nome della

Scuola

..

Indirizzo

..

Tel

Fax

o·,

:..;:;;

..

Referente

..

e-mail

cell

Copertura

assicurativa

Nominativo

sugli infortuni

e responsabilità

..

civile dei partecipanti

n

dell'Assicurazione

Firma del Dirigente

,.

~. "

e-mail della scuola
Responsabile

.
; ;

scolastico

..
..

(barrare la/le caselle interessate)

D Scuola secondaria 10 grado ad indirizzo musicale
D Liceo musicale
D AFAM
o Necessita di pernottamento

per n. notti:
o Non necessita di pernottamento

..

L'iscrizione verrà confermata in base all'ordine di arrivo (i primi 20gruppi musicali scolastici) e terrà conto
delle richieste relative ai giorni, nei limiti consentiti dalle disponibilità di accoglienza delle stesse.
Esprimere la propria preferenza relativamente al giorno in cui poter collocare la propria esibizione:

D lunedì 13maggio 2019
(CONCERTO
APERTURA PIAZZA
DUOMO) ORE 18
D martedì 14maggio

Le

2019

D mercoledì 15maggio
2019

D giovedì 16maggio
2019

,>

;.,:.
•.

.

D sabato 18maggio
2019

D domenica 19maggio
20~9

D venerdì 17 maggio
2019

esibizioni si svolgeranno prevalentemente nel pomeriggio. AI mattino e alla sera dello stesso giorno a
tutti i partecipanti saranno proposte attività di tipo didattico scelte tra le realtà culturali che la città offre
(seguirà programma dettagliato).

SCHEDA TECNICA
Denominazione gruppo partecipante

~

Nominativo direttore/i del gruppo:

~

:.•:.;.'~..:;.

,.,.

"."

Nominativi docenti coinvolti:

Numero dei componenti del gruppo musicale/ Orchestra :

.

Elenco strumenti che compongono il gruppo musicale/Orchestra:

.......................................................................
,
......................................................................

Elencare I'b ram m ord'me crono oqrco:
Titolo del brano

Nome e cognome
autore

Durata del brano

1
2

3
4
5
6

Brevecurriculumdel gruppomusicale/orchestra:

.'

.
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. AII.B
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVA ALLA LlBERATORIA PER
RIPRESA VIDEO E IMMAGINI

II/la sottoscritto/a
Dirigente Scolastico Rappresentante Legaledell'Istituto

ArrESTA
Di avere agli atti della istituzione scolastica il consenso dei genitori
a trattare i dati personali e a utilizzare le riprese video e le fotografie relative al/alla figliola
partecipante alla XXX RassegnaMusicale Nazionale delle SMIM, dei Licei Musicali e del settore
AFAM che si svolgerà dal 13 al 19 maggio 2019 ovvero per le finalità legate a tutti gli eventi
compresi nella manifestazione, ivi compresa la pubblicazione nei siti ufficiali di riprese video eto
fotografiche relative ad eventi collettivi realizzati, per tutta la durata della rassegna.

Data

Firma del Dirigente Scolastico

',.,
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