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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Medie di 1° grado e
degli Istituti Comprensivi ad Indirizzo Musicale
della regione Campania - Loro Sedi
Oggetto

XX Rassegna Nazionale delle Scuole ad Indirizzo Musicale 4 / 9 Maggio
2009 - Scuola Media “Amalfi –Massa” di Piano di Sorrento ( Napoli ).

La Rassegna Nazionale delle scuole ad Indirizzo Musicale è giunta alla sua XX
Edizione e si terrà presso la S.M. “Amalfi/Massa” di Piano di Sorrento.
E’ sicuramente anche grazie all’attività “pionieristica” dell’Indirizzo Musicale e
di tutti coloro che in esso hanno creduto, contribuendo a costituirlo e strutturarlo, se
oggi l’attenzione del mondo scolastico rilancia l’apprendimento pratico della Musica
nella Scuola di ogni ordine e grado riconoscendone la particolare valenza educativa e
formativa e se lo stesso Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica
procede nell’attivazione di importanti iniziative in tal senso.
Oggi non occorre più ribadire la valenza educativo/formativa della pratica di
musica d’insieme, quella che con termine “affettivo”, se pur improprio rispetto al
canone “classico”, definiamo Orchestra.
L’Indirizzo Musicale, dopo un’esperienza più che ventennale, ha assunto dignità
di metodo e la Rassegna Nazionale ne è il suo “simbolo”.
Esserci significa non solo ribadire quanto è stato fatto, ma anche proporsi come
soggetto attivo nel processo di riforma che sta investendo la Scuola nel settore specifico
degli studi musicali.
Partecipare alla Rassegna Nazionale significa continuare a “segnare” il cammino
della Musica nella Scuola.
Tutto ciò premesso, nel ricordare che tutti i materiali utili alla partecipazione
possono essere scaricati dal sito della scuola: www.scuolaamalfi.massa.it, si confida
nella partecipazione di tutte le scuole ad indirizzo musicale delle regione e si coglie
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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