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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
e per loro tramite
Ai destinatari del seminario in oggetto
Istituti Scolastici statali e paritari
del Veneto
OGGETTO: seminario “MUSICA PER TUTTI”
Si informa che il Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, presieduto dal Prof. L.
Berlinguer, in collaborazione con Yamaha Music Europe, organizzano un seminario gratuito che si svolgerà il
giorno
24 Marzo 2018 presso l’I.C. ‘G. Parise’ di Arzignano (Vi)
destinato a:



docenti di musica e strumento, diplomati in pianoforte o organo
appartenenti a scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie

Il seminario è articolato in:



alcune comunicazioni, al mattino (si veda la locandina allegata), sezione che è aperta anche ai Dirigenti
scolastici ed ai docenti Funzioni Strumentali che si occupano di attività musicali;
attività pomeridiana di laboratorio, riservata ai docenti destinatari dell’iniziativa.

L’organizzazione prevede l’allestimento di due laboratori da 25 postazioni ciascuno.
Le iscrizioni saranno pertanto accettate fino ad esaurimento dei posti.
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo roberta.ferrari@music.yamaha,com indicando nome, cognome, scuola
di servizio e recapito telefonico; oppure telefonare al n° 039 9065267.
Il seminario, che ha avuto la concessione del patrocinio MIUR, è gratuito e sarà inserito nella piattaforma Sophia,
sarà quindi valido a tutti gli effetti come attività di formazione.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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