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I.C. MARCONI ANTONELLI
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado
Via Asigliano Vercellese, 10 10153 TORINO - Centralino:: 011 898.09.45 codice fiscale 97718320019
Email: TOIC87500R@istruzione.it PEC:
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Prot. e data vedi segnatura allegata

All Direttore dell’USR per il Piemonte dott.
Fabrizio Manca
direzione-piemonte@istruzione.it
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’
MI
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

OGGETTO: ACP - RETE MIRE' 3°CAMPUS CORALE GIOVANILE
Si invia per conoscenza alle SMIM ed alle scuole in cui è presente un coro scolastico la brochure del 3°
Campus Corale Giovanile, organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi
Piemontesi in collaborazione con la rete MIRE'
Piemonte, che si svolgerà dal 28 agosto al 1 settembre a Sampeyre (CN).
L'iniziativa, a risonanza nazionale, ha l'obiettivo di realizzare un'esperienza corale per bambini e ragazzi che
consenta di favorire lo scambio
cambio culturale e musicale privilegiando l'incontro fra diverse realtà scolastiche e
aggregative.
L'apprendimento nei vari atelier sarà intervallato da momenti ludici e la formazione, di altissimo livello,
vedrà protagonisti docenti di fama internazionale.
internazionale
Per gli insegnanti e i direttori di coro è previsto uno speciale percorso formativo didattico-corale - Study
Tour - che consentirà loro di seguire in qualità di uditori i vari laboratori attivati, partecipando ai vari
workshop, osservando le varie tecniche
tecniche direttoriali dei maestri ospiti e confrontandosi con loro al termine
delle sessioni di studio.

Documento informatico firmato digitalmente da Paola DE FAVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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 cori, dei docenti di Educazione Musicale e dei direttori di
coro, delle SMIM e dei Licei Musicali nonché di coloro che operano nella scuola primaria per la
realizzazione delle pratiche didattiche previste dal DM8/11,
DM8/11 confidiamo nella più ampia diffusione
dell’iniziativa.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola DE FAVERI
Firmato
to digitalmente

In calce brochure divulgativa

