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Roma,

2 4 SE1. 20'\3

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
e pc.
Ai referenti per le attività musicali
Presso gli UU.SS.RR.
LORO SEDI
OGGETTO: Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola. Percorso di Formazione: "Musica
insieme,modelli ed esperienze internazionali a confronto" destinato a docenti (A031 , A032 e A077) in servizio nei licei
musicali.
Si comunica che, in relazione alle iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole di ogni
ordine e grado, e in collaborazione con la cabina di regia della rete dei licei musicali, è stata autorizzata la realizzazione
del progetto didattico: "Musica insieme, modelli ed esperienze internazionali a confronto".
Il corso prevede un impegno di 20 ore complessive in presenza.
Gli obiettivi e le finalità sono indicate nell'allegato n. 1.
Il numero dei corsisti è di 40 (quaranta) docenti che saranno selezionati secondo l'ordine di arrivo della domanda
di partecipazione. Tutte le spese di partecipazione ( viaggio, vitto e alloggio) sono a carico dell'organizzazione.
I corsi si svolgeranno Complesso monastico dei Padri Vincenziani C.v.E. di Napoli nelle date 16,17,18 dicembre 2013.
I docenti potranno produrre domanda compilando il modulo di cui all'allegato n. 2 ed inviarlo all'indirizzo indicato nel
modulo stesso entro e non oltre il giorno 10 Novembre 2013. Tali domande dovranno essere inoltrate per il tramite della
scuola di appartenenza. Farà fede la data di invio della mail.
La referente nazionale del Progetto è la Prof.ssa Annalisa Spadolini la quale, per ogni ulteriore informazione, potrà
essere contattata al seguente indirizzo annalisa.spadolini@istruzione.it .
Si chiede alle SS.LL. di informare i docenti di cui all'oggetto dei licei musicali italiani.
Si confida nella collaborazione e si ringrazia.

Allegato n. 1 obiettivi e finalità del corso
Allegato n. 2 modulo di iscrizione

