
 

 

 

A tutti Dirigenti e ai docenti interessati 

Delle Scuole di ogni ordine e grado,  

Statali e Paritarie 

della Liguria 

 

 

OGGETTO: Nota introduttiva eventi formativi gratuiti on line durante la 

“Settimana della musica a scuola 2021 -XXXII EDIZIONE” 

 

Il Ministero dell'Istruzione promuove da diversi anni 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 le componenti logica, 

percettivomotoria e affettivo-sociale. 

L’emergenza legata al coronavirus ha dato forte impulso a forme 

sperimentali di soluzioni digitali di “scuola a distanza”.  

In tale situazione, il Liceo Pertini di Genova Scuola Polo per il Progetto 

Liguria Musica, in collaborazione con USR per la Liguria, nell’ambito delle attività 

del Progetto Liguria Musica e della XXXII edizione della Settimana della Musica a 

Scuola, in programma per il 2021, organizza eventi formativi online mediante 

peer education, che coinvolgerà attivamente in una staffetta virtuale tutti i Licei 

Musicali Liguri, il Liceo Coreutico Gobetti e tutte le scuole liguri di ogni ordine e 

grado, statali o paritarie che svolgono attività musicali, canore e coreutiche. 

In questa settimana le istituzioni scolastiche avranno l’occasione di 

testimoniare in prima persona on line le loro buone pratiche didattiche, 

l'importanza delle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico e potranno  

capitalizzare le esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di ogni 

età negli ultimi 2 anni scolastici (2019/20-2020/21). 



 

A tal fine, ogni scuola avrà a disposizione un lasso di tempo per presentare 

in videoconferenza le buone pratiche delle proprie esibizioni di singoli e/o di musica 

d’insieme, nonché di danza, realizzati in esperienze di didattica in presenza e a 

distanza.  Sarà rilasciato attestato di partecipazione agli eventi formativi on line. 

Agli eventi on line potranno partecipare come discenti tutti i docenti e alunni 

interessati. 

Al fine di programmare un calendario delle turnazioni degli interventi dei relatori 

delle scuole interessate si chiede di prenotare il proprio intervento on line 

compilando il seguente forum: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oAHcUY4cuE6U8dwWZn

98LiTmY0VIlC1LhVSX1AsZF0hUN0IyUko5QUZTVTdNUjNRUDVVN0FWNkg5Ni4u  

 

 Il Dirigente 

Scuola Polo Progetto Liguria Musica 

Alessandro Cavanna 

Documento firmato digitalmente 
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