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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI E PARITARIE  

 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI   

 

e p.c.  ARPA PIEMONTE         

musicadambiente@arpa.piemonte.it    

 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “MUSICA D’AMBIENTE” – MODULO B - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020.  

 

In riferimento all’esperienza formativa sul progetto di educazione ambientale di Arpa 

Piemonte denominato “Musica d’Ambiente” che due anni fa, nel territorio vercellese, 

ha interessato numerosi docenti, Arpa Piemonte promuove un modulo integrativo 

della durata di due ore.  

L’evento, svolto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, è 

valido ai fini della formazione del personale docente (tematica in linea con la priorità 

4.2 del PNFD).  

Per iscriversi, ogni Istituto scolastico dovrà inviare la scheda di adesione che si allega 

in copia, con l’elenco dei partecipanti, al seguente indirizzo: 

musicadambiente@arpa.piemonte.it entro il 24 gennaio 2020.  

Le sedi e le date degli incontri (che partiranno presumibilmente nel mese di febbraio) 

verranno definite in un momento successivo. Si prevede comunque di svolgere 

l’attività in un minimo di due sedi, stante il territorio, cioè in Borgosesia e Vercelli; 

altre si valuteranno sulla base delle iscrizioni. 

Si fa presente che la formazione è rivolta sia a coloro che hanno seguito il primo 

modulo sia a chi non l’ha seguito, cioè è aperta a tutti i docenti.  

 

Vista l’importanza del progetto e le relative ricadute, si prega di dare massima 

diffusione all’iniziativa.   

 

   La  Dirigente reggente 

Ambito territoriale di Vercelli 

 

                                                                                Elisabetta Milazzo 
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