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                             Sant’Agata di Militello 20/11/2017 

 

CIRCOLARE N. 50 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: “Nessun parli...” – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola 

 

Recentemente l’orizzonte normativo italiano in campo scolastico si è arricchito di un nuovo percorso di 

studi disciplinato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che hanno 

introdotto l’obbligatorietà dell’esperienza artistica e musicale per tutti gli studenti italiani. La musica, e in 

particolare l’esercizio pratico di un’attività di canto e di suono, viene quindi ufficialmente richiamata come 

componente del fabbisogno educativo di base di ogni studentessa e di ogni studente.  

Il MIUR ha rivolto  a tutte le scuole un invito ad aderire ad un’iniziativa, promossa in collaborazione con il 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, che prevede di dedicare 

una giornata allo svolgimento di un’attività musicale e artistica che coinvolga attivamente tutte le 

studentesse e gli studenti, che in una giornata di scuola dovranno solo cantare, suonare o svolgere attività 

di produzione artistica, anche performativa, e coerenti con l’innovazione didattica e digitale.  

Tale giornata, fissata per il 22 novembre 2017, prenderà il nome “Nessun parli…” – Un giorno di scuola: 

musica e arte oltre la parola e si svolgerà contemporaneamente in tutte le scuole e anche presso la sede 

centrale del Ministero a partire dal pomeriggio del giorno 21 novembre 2017. Delle iniziative delle singole 

scuole è data evidenza sul sito del Ministero e le scuole aderenti avranno la possibilità di partecipare anche 

all’annesso concorso.  

Il nostro Istituto parteciperà all’iniziativa con le seguenti modalità: 

 Per la sede di c/da Muti le attività si svolgeranno in aula magna. Gli allievi che hanno aderito 

all’iniziativa si esibiranno davanti agli alunni del plesso che si alterneranno quali spettatori secondo 

la seguente scansione oraria: 

o Dalle ore 08.15 alle ore 09.10 tutte le classi prime; 

o Dalle ore 09.10 alle ore 10.10 tutte le classi seconde; 

o Dalle ore 10.10 alle ore 11.05 tutte le classi terze; 

o Dalle ore 11.15 alle ore 12.10 tutte le classi quarte; 

o Dalle ore 12.10 alle ore 13.10 tutte le classi quinte; 
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 Per la sede di c/da Cannamelata le attività musicali si svolgeranno in palestra. Gli alunni, subito 

dopo la ricreazione che si svolgerà dalle ore 10.45 alle 10.55, si recheranno in palestra per assistere 

alla manifestazione. Al termine le classi saranno sciolte. 

Il personale docente assicurerà la vigilanza sugli alunni secondo il proprio orario di servizio.  

Gli assistenti tecnici presteranno la necessaria assistenza per la riuscita dell’iniziativa. 

L’evento sarà coordinato dal prof. Paterniti per la sede di c/da Muti e dalla prof.ssa Leone per la sede di 

c/da Cannamelata. 

Si allega alla presente la nota del MIUR che promuove l’evento e l’elenco degli alunni di c/da Muti che si 

esibiranno e che sono autorizzati a recarsi, subito dopo l’appello, in aula magna per tutta la mattina. 

 

 

      
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993            


