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OGGETTO: Seminari di formazione per direttori di cori scolastici

 

Per il secondo anno consecutivo, l

Marconi-Antonelli nell’ambito del

seminari rivolti ad insegnanti interessati alla creazione, gestione e preparazione del coro di voci 

bianche e giovanile ed alle formazioni orchestrali didattiche

programmazione della XIV edizione del Festival di cori di Voci Bianche e Giovanili 201

dialoghi musicali". 

 

• Il primo seminario "Musica per... Cantare, Ascoltare, Muoversi, Suonare e...

sabato 21 aprile 2018 con i seguenti orari:

docente Annalia Nardelli

dedicati ai bambini dei primi anni della scuola primaria (1^, 2^ e 3^)
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Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado
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data vd segnatura allegata 

Al Direttore dell’USR per il Piemonte dott. Fabrizio Manca

direzione-piemonte@istruzione.it

Alla 

tecla.riverso@istruzione.it

All’ispettrice Pierangela Dagna

pierangela.dagna1@istruzione.it

Ai referenti territoriali della RETE MI

ugo.mander@icvenaria1.it

prof. Maurizio Carandini

dirigentescolastico@smpascoli.191.it

prof.ssa Maria Paola Longo

mariapaola.longo@istruzione.it

prof.ssa Gabriella Rech 

noic821001@istruzione.it

prof.ssa Fulvia Cantone

                                                                                                                         vcic809001@istruzione.it

      

Seminari di formazione per direttori di cori scolastici e orchestre didattiche

Per il secondo anno consecutivo, l'Opera Munifica Istruzione (IPAB), in Co-progettazione con l’I.C. 

Antonelli nell’ambito delle reti “Primamusica DM8” e “MIRE’ Piemonte

seminari rivolti ad insegnanti interessati alla creazione, gestione e preparazione del coro di voci 

ed alle formazioni orchestrali didattiche. Queste proposte sono inserite

edizione del Festival di cori di Voci Bianche e Giovanili 201

Musica per... Cantare, Ascoltare, Muoversi, Suonare e...

2018 con i seguenti orari: 10.00-13.00, 14.00-17.00

Nardelli. Il corso è incentrato sulla realizzazione di due percorsi musicali

dedicati ai bambini dei primi anni della scuola primaria (1^, 2^ e 3^) 
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l Direttore dell’USR per il Piemonte dott. Fabrizio Manca 

piemonte@istruzione.it 

Alla dott.ssa Tecla Riverso 

tecla.riverso@istruzione.it 

All’ispettrice Pierangela Dagna 

pierangela.dagna1@istruzione.it 

Ai referenti territoriali della RETE MIRE’ Piemonte 

prof. Ugo Mander 

ugo.mander@icvenaria1.it  

prof. Maurizio Carandini 

dirigentescolastico@smpascoli.191.it 

prof.ssa Maria Paola Longo 

mariapaola.longo@istruzione.it 

prof.ssa Gabriella Rech  

noic821001@istruzione.it  

prof.ssa Fulvia Cantone 

vcic809001@istruzione.it

    

e orchestre didattiche 

progettazione con l’I.C. 

le reti “Primamusica DM8” e “MIRE’ Piemonte”,  propone tre 

seminari rivolti ad insegnanti interessati alla creazione, gestione e preparazione del coro di voci 

. Queste proposte sono inserite nella 

edizione del Festival di cori di Voci Bianche e Giovanili 2018 "Piccoli 

Musica per... Cantare, Ascoltare, Muoversi, Suonare e...", si terrà 

00 e sarà tenuto dalla 

incentrato sulla realizzazione di due percorsi musicali 

 

Protocollo 0002257/2018 del 26/03/2018



 

 

• Il secondo appuntamento, "

coll. con AIGAM) vede impegnata la d

2018, dalle ore 13.00 alle19.00;

• Nel terzo ed ultimo seminario

Marcello Bufalini,sabato 12 maggio 2018

insegnanti attraverso gli aspetti della formazione e gestione delle orchestre didattiche e 

giovanili. 

 

 

Ulteriori info su: 

http://santapelagia.it/musica_per_grandi_e_piccini.php

  

Tutti i seminari sono a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Ogni seminario ha 

durata di 6 ore. 

 

Il percorso formativo verrà riconosciuto ai sensi della direttiva MIUR n° 170 del 2016.

 

Si allega alla presente il materiale divulgativo.

 

Nella speranza di riscontrare l’interesse dei docenti di Educazione Musicale e di Strumento delle 

SMIM e dei Licei Musicali nonché di coloro che operano nella scuola primaria per la realizzazione 

delle pratiche didattiche previste dal DM8/11

 

Cordiali saluti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del procedimento: I.L. 

 

Il secondo appuntamento, "Il Coro preparatorio: innovazioni della MLT di E. E. Gordon

vede impegnata la docente Maria Grazia De Paulis 

dalle ore 13.00 alle19.00;  

Nel terzo ed ultimo seminario "L’orchestra giovanile: elementi di direzione

sabato 12 maggio 2018 negli orari 10.00-13.00, 14.00

insegnanti attraverso gli aspetti della formazione e gestione delle orchestre didattiche e 

http://santapelagia.it/musica_per_grandi_e_piccini.php 

Tutti i seminari sono a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Ogni seminario ha 

orso formativo verrà riconosciuto ai sensi della direttiva MIUR n° 170 del 2016.

Si allega alla presente il materiale divulgativo. 

Nella speranza di riscontrare l’interesse dei docenti di Educazione Musicale e di Strumento delle 

nonché di coloro che operano nella scuola primaria per la realizzazione 

delle pratiche didattiche previste dal DM8/11, confidiamo nella più ampia diffusione dell’iniziativa.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Prof.ssa Paola DE FAVERI

          Firmato digitalmente

 

preparatorio: innovazioni della MLT di E. E. Gordon (in 

ocente Maria Grazia De Paulis " sabato 5 maggio 

L’orchestra giovanile: elementi di direzione" il docente 

13.00, 14.00-17.00, guiderà gli 

insegnanti attraverso gli aspetti della formazione e gestione delle orchestre didattiche e 

Tutti i seminari sono a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Ogni seminario ha 

orso formativo verrà riconosciuto ai sensi della direttiva MIUR n° 170 del 2016. 

Nella speranza di riscontrare l’interesse dei docenti di Educazione Musicale e di Strumento delle 

nonché di coloro che operano nella scuola primaria per la realizzazione 

, confidiamo nella più ampia diffusione dell’iniziativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola DE FAVERI 

Firmato digitalmente 
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