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Circolare n. 107                                        Ponte, 18/05/2020 
 

                                            

 Alla comunità scolastica dell’I.C. Ponte (BN)  

 sito web 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 
 

 

 

Oggetto: Settimana nazionale della musica a scuola (25/30 maggio 2020) e XXXI Rassegna musicale 

nazionale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”, 

organizzata dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, 

presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, in collaborazione con INDIRE – partecipazione degli alunni 

dell’indirizzo musicale. 

 

   Nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la contestuale sospensione delle attività didattiche in 

presenza, non abbiamo voluto rinunciare a condividere con voi le attività musicali del nostro specifico 

indirizzo di studi. 

   Abbiamo deciso, dunque, di partecipare alla Settimana nazionale della musica a scuola, che si svolgerà 

dal 25 al 30 maggio 2020, iscrivendo i nostri alunni alla XXXI Rassegna musicale nazionale delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”, organizzata dal Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, presieduto dal Prof. Luigi 

Berlinguer, in collaborazione con INDIRE. 

   L’iniziativa, alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenere il contagio 

da COVID-19, intende dare la possibilità alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di condividere 

le attività musicali poste in essere nell’anno scolastico 2019-2020 e realizzate con modalità a distanza e 

offrire un luogo di riflessione destinato ai docenti su pratiche didattiche innovative relative 

all’apprendimento musicale a scuola. 

   La Rassegna si svolgerà dal 25 al 30 maggio 2020 sulla piattaforma INDIRE 

lamusicaunisce.indire.it. Durante la settimana, oltre a momenti di formazione per i docenti e brevi 

concerti on air di artisti di chiara fama, saranno trasmessi i video inviati dalle Istituzioni scolastiche 

partecipanti. L’ordine con cui saranno visualizzati i video dei nostri alunni sarà casuale, ma potrà essere 

fatta una ricerca nel portale utilizzando il nome e cognome dell’alunno e/o il titolo del brano eseguito. 
 

   Ringrazio la docente referente del Dipartimento Indirizzo musicale, prof.ssa Tiziana Romanello, tutti i 

docenti di strumento musicale, gli alunni partecipanti e le famiglie che hanno accolto positivamente la 

proposta di aderire all’iniziativa. 
 

   Buon ascolto a tutti! 
    

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

Si allegano: 

- Elenco alunni partecipanti con brani eseguiti 

- Nota MI prot.n.571 del 23/04/2020 “Settimana nazionale della musica a scuola – 25/30 maggio 2020” 

- Nota USR per la Campania prot.n. 9279 del 28/04/2020 “XXXI Rassegna Musicale Nazionale – La musica che unisce” 

- Regolamento XXXI Rassegna musicale nazionale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
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Elenco alunni partecipanti 

 

 

    Classe di Chitarra (Prof. Alessio Simeone): 
 

- Coletta Alessandro, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Paupisi – di L. Brouwer, Studio VI 

tratto da “Etudes simples” 

 

Classe di Flauto (Prof.ssa Marilena Mongillo): 
 

- Iorio Salvatore, classe Scuola Secondaria di I grado di Paupisi – di C. Gounod, Ave Maria 

 

Classe di Flauto (Prof. Antonio Pastore): 
 

- Iorio Alessia, classe Scuola Secondaria di I grado di Paupisi – di N. Rota, A time for us tratto dal film 

“Romeo and Juliet” 

- Iorio Francesca, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Paupisi – di S. Joplin, The Entertainer 

tratto dal film “La stangata” eseguito in duo Flauto e Pianoforte con Manzo Michelle. Il montaggio del 

video è stato realizzato rispettando le disposizioni del Decreto #Iorestoacasa  

 

Classe di Pianoforte (Prof.ssa Tiziana Romanello): 
 

- Antonaci Maria Grazia, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Ponte – di F. Kuhlau, Sonatina 

op. 20 n. 1 Allegro 

- Colangelo Mariano, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Ponte – di D. Kabalevski, Toccatina 

- Corbo Fabio, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso – di F. Beyer, Allegro n. 100 e 

di D. Sciostakovic, Drehorgel tratto da “La danza delle bambole” 

- Manzo Michelle, classe Scuola Secondaria di I grado di Ponte – di S. Joplin, The Entertainer tratto 

dal film “La stangata” eseguito in duo Flauto e Pianoforte con Iorio Francesca. Il montaggio del video 

è stato realizzato rispettando le disposizioni del Decreto #Iorestoacasa  

- Paradiso Mailo, classe 3^ B Scuola Secondaria di I grado di Ponte – di J. S. Bach Preludio in Do e di 

M. Clementi, Valzer in Sol 

- Petraccaro Michela, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Ponte – di Tchiakovski, Neapolitan 

song  
- Zotti Giovanna, classe 3^ A Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso – di C. Debussy, The little 

negro 
 

 

 

 

 

“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare” 
 

Ezio Bosso 
 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/

