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Venezia, 11 gennaio 2012

Ai Dirigenti degli istituti comprensivi e
delle scuole secondarie di primo grado
del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

OGGETTO:

(…)

Progetto INNOVAMUSICA – Corso di formazione per docenti A032 e A077.
Iscrizioni on-line entro il 19 gennaio 2012.

Con propria apposita Nota il MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, ha comunicato
che è imminente l'avvio di corsi di formazione per docenti di musica in possesso delle abilitazioni A032 e
A077, nell'ambito del progetto nazionale INNOVAMUSICA.
L'attività formativa, gestita dall'ANSAS in tutto il territorio nazionale, è incentrata su pratiche
didattiche musicali innovative. Sono previste 20 ore di lezione in presenza e 15 ore on-line, con il
coordinamento di tutor individuati dall'ANSAS con apposito bando.
In Veneto sono stati autorizzati 3 corsi. Le sedi sono in via di definizione e verranno comunicate in
un secondo momento, così come il calendario delle attività. I corsi, comunque, si terranno presso
istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero, ubicate nelle città di Padova,
Treviso e Verona e facilmente raggiungibili anche con mezzi pubblici.
L'iscrizione va effettuata compilando l'apposito modello on line (Ctrl + clic sul testo sottolineato
per avviare il collegamento) entro e non oltre il 19 gennaio 2012. Le iscrizioni saranno accolte
secondo l'ordine (data e ora) di registrazione, fino a raggiungimento di n. 25 partecipanti per
sede/corso.
Si chiede cortesemente ai dirigenti scolastici di segnalare la presente iniziativa di formazione ai
docenti di musica in servizio presso i rispettivi istituti, sia con contratto a tempo indeterminato sia con
contratto a tempo determinato.
I partecipanti ai corsi potranno usufruire di permessi ai sensi dell'art. 64 commi 2, 5 e 6 del CCNL
2006-2009.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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