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Venezia, 14 marzo 2014

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

OGGETTO: Seminario di formazione nazionale “Musiche inclusive. Modelli musicali
d’insieme per il sostegno alla partecipazione e all’apprendimento nella
secondaria di primo grado destinato ai docenti di sostegno appartenenti alla
classe di concorso A032 e A077 e a docenti di musica A031, A032, A077”.
Roma, 4 aprile 2014.
- Iscrizioni Con nota prot. n. 1198 del 13/02/2014 la Direzione Generale per il Personale Scolastico del
MIUR rende noto che il giorno 4 aprile 2014 si svolgerà a Roma il seminario di formazione di cui
all’oggetto, organizzato dalla suddetta Direzione Generale, dalla SIEM di Roma, dal Comitato
Nazionale per l’apprendimento pratico della musica e dall’Istituto Comprensivo “Regina Margherita”
di Roma in collaborazione con il Forum Nazionale per l’educazione musicale.
Il seminario – rivolto ai docenti di sostegno appartenenti alle classi di concorso A032 e
A077 e ai docenti di musica delle classi di concorso A031, A032 e A077, attualmente in servizio
nella scuola – unisce alla presentazione dei riferimenti pedagogici, psicologici e normativi del
concetto di Musica inclusiva, la possibilità di sperimentare in contesti laboratoriali alcuni modelli
didattici esemplari.
La giornata sarà articolata in tre momenti: sessione plenaria al mattino presso la sede del
MIUR – Sala della Comunicazione, in Via Trastevere 76/a e le sessioni poster e laboratori tematici
presso l’I.C. “Regina Margherita” di Roma, via Madonna dell’Orto n. 2.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando l’allegata scheda da inviare
all’indirizzo mail: formazionemusica@istruzione.it entro e non oltre il 25 marzo 2014;
nell’oggetto della mail dovrà essere espressamente indicato: “Seminario Musiche Inclusive
iscrizione docente (cognome e nome)”.
Per tutti i dettagli sull’iniziativa si rimanda alla lettura integrale della nota MIUR in
questione e al programma allegato.
Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale
interessato.
Distinti saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: - Programma del seminario
- Istruzioni per invio dei poster informativi
- Scheda di iscrizione
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