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Prot. e data vd. segnatura allegata

 

 

OGGETTO: CORSO PNSD – L'ORCHESTRA NELLA SCUOLA

 

Il corso di formazione dal titolo “L'ORCHESTRA NELLA SCUOLA

ai direttori di orchestre scolastiche

previsto nell’ambito del PNFD, avrà inizio a 

Istruzione, via S. Massimo, 21 Torino,  

 

Il corso è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria . Ogni incontro ha durata di 
con orario  9.30-13.30. 

 

 

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

PEC: TOIC87500R@pec.istruzione.it    http://www.icmarconiantonelli.gov.it  

Prot. e data vd. segnatura allegata 

� Alla dott.ssa Tecla Riverso

tecla.riverso@istruzione.it

� All’ispettrice Pierangela Dagna

pierangela.dagna1@istruzione.it

� Ai referenti territoriali della RETE 

ugo.mander@icvenaria1.it

prof. Maurizio Carandini

dirigentescolastico@smpascoli.191.it

prof.ssa Maria Paola Longo

mariapaola.longo@istruzione.it

noic821001@istruzione.it

vcic809001@istruzione.it

� Ai dirigenti dei licei musicali della Regione 

� Ai docenti delle reti MIRE’ Piemonte

L'ORCHESTRA NELLA SCUOLA 

L'ORCHESTRA NELLA SCUOLA”, rivolto ai docenti di musica e strumento ed 

orchestre scolastiche e/o gruppi da camera delle scuole del primo ciclo

avrà inizio a ottobre e si svolgerà presso la sede dell’OMI 

Istruzione, via S. Massimo, 21 Torino,  nei giorni 5, 10 e 12  ottobre 2017 . 

partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria . Ogni incontro ha durata di 

 

codice fiscale 97718320019 

http://www.icmarconiantonelli.gov.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 

Ai dirigenti dei licei musicali della Regione 

Piemonte 

Ai docenti delle reti MIRE’ Piemonte e 

DM8 PRIMAMUSICA    

   

rivolto ai docenti di musica e strumento ed 

del primo ciclo e dei licei musicali, 

e si svolgerà presso la sede dell’OMI – Opera Munifica 

partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria . Ogni incontro ha durata di 4 ore 



 
 

E’ prevista la frequenza di 22 ore 

autoformazione, per un totale di 27 ore

percorso. 

 

Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio del personale dell’I.C. Marconi

Antonelli all’indirizzo personale@icmarconiantonelli.it

http://www.icmarconiantonelli.gov.it/formazione/pnfd/

attraverso il sito del Liceo Cavour di Torino al link: 

prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti.

 

Con successiva comunicazione verranno calendarizzate ulteriori dieci ore di laboratorio che saranno 

realizzate, a completamento del perc

 

Le attività saranno tenute dal Maestro 

 

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, confidiamo nella più ampia diffusione dell’iniziativa.
 
Cordiali saluti. 
 

 

 

 

  

 

 di attività di tipo prevalentemente pratico-laboratoriale e di 5 ore di 

autoformazione, per un totale di 27 ore complessive di svolgimento che saranno certificate al termine del 

Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio del personale dell’I.C. Marconi

personale@icmarconiantonelli.it o al numero telefonico 011 8980945

http://www.icmarconiantonelli.gov.it/formazione/pnfd/ . E’ possibile inoltre 

attraverso il sito del Liceo Cavour di Torino al link: http://www.lcavour.gov.it/pnfd/

un numero massimo di 30 iscritti. 

Con successiva comunicazione verranno calendarizzate ulteriori dieci ore di laboratorio che saranno 

rcorso formativo, entro il mese di ottobre 2017. 

Maestro Guido Guida. 

Si allega alla presente il materiale divulgativo. 

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

(Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, 

co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

 

laboratoriale e di 5 ore di 

complessive di svolgimento che saranno certificate al termine del 

Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio del personale dell’I.C. Marconi-

o al numero telefonico 011 8980945 o visitare il sito 

 effettuare l’iscrizione 

http://www.lcavour.gov.it/pnfd/ entro il 31/07/2017. Si 

Con successiva comunicazione verranno calendarizzate ulteriori dieci ore di laboratorio che saranno 

 

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

(Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3,  

co. 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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