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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali
e Coreutici della Regione Campania
LORO SEDI

OGGETTO: SETTIMANA DELLA MUSICA A SCUOLA XXXI EDIZIONE – 25 - 30 MAGGIO 2020.
“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento,
quanto mai un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo
oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono
persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede
di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli.”
Papa Francesco

L’emergenza legata al coronavirus, ha reso inevitabile varie forme sperimentali di soluzioni digitali di
“scuola a distanza”. In particolare, l’universo della cultura digitale e della comunicazione online, ha
coinvolto tutti gli operatori della scuola nell’attivazione di processi d’innovazione dell’istituzione scolastica
italiana, nella consapevolezza che l’apprendimento online non è secondo all’insegnamento in presenza, ma
semplicemente un modo differente di apprendere.
In quest’ottica va posto l’accento sull’enorme patrimonio di esperienze musicali, che in questo periodo
stanno producendo gli studenti dei Licei Musicali e Coreutici della nostra regione, grazie alla competenza e
alla professionalità dei loro insegnanti.
Ciò premesso, questa Direzione Generale, in collaborazione con la rete “Polo Regionale per la diffusione
della cultura coreutica, musicale e teatrale della Campania”, nell’ambito delle attività della XXXI edizione
della Settimana della Musica a Scuola, in programma dal 25 al 30 maggio 2020, organizza un happening
musicale online, che coinvolgerà in una staffetta virtuale tutti i Licei Musicali e Coreutici della Campania: un
inno corale alla positività, un “urlo” di gioia, un omaggio alla bellezza della vita.
A tal fine, ognuno dei trentacinque Licei potrà produrre un video della durata di 10 minuti per
presentare le proprie esibizioni di singoli e/o di musica d’insieme, nonché di danza, realizzati in esperienze
di didattica a distanza. Sarà in seguito programmato un calendario che prevedrà, a turno, l’esibizione di sei
licei per giorno.
Si raccomanda alle SS.LL. di provvedere alla preventiva acquisizione delle dovute liberatorie per il
trattamento delle immagini e, di dare all’iniziativa la massima diffusione fra studenti e docenti.
Si ringrazia per consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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