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Oggetto: “ Un coro in ogni scuola”. Progetto di sostegno e diffusione della pratica 
corale per gli  insegnanti delle scuole del I ciclo . 
 
 Questo Ufficio intende promuovere un’azione di sostegno, promozione e 
diffusione della pratica corale nelle scuole del I ciclo, in riferimento a quanto espresso 
nella  nota prot. n. 4624 del 13 marzo 2007 del Ministero dell’Istruzione e alle indicazioni 
del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica. 
 
  A tale proposito è in corso di sottoscrizione un Protocollo d’Intesa con 
l’Associazione Cori della Toscana, membro della F.E.N.I.A.R.C.O., (Federazione 
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), che si propone di definire e 
organizzare azioni di supporto al personale docente del I ciclo, finalizzate all’ 
acquisizione di competenze relative alle attività corali, con l’intento di promuovere la 
successiva costituzione di cori in ogni istituzione scolastica. 
 
 Il progetto prevede iniziative di sviluppo dell’attività corale rivolte prioritariamente 
agli insegnanti di scuola primaria, disponibili ad assumere funzioni di promozione e/o 
coordinamento di tali attività all'interno della scuola ma aperte anche a docenti  della 
scuola dell’Infanzia e della scuola secondaria di I grado. 
 
 La formazione all’ attività corale si svilupperà gradualmente all’interno di un corso 
articolato in tre fasi, distribuite su tre anni scolastici. Le sedi dei corsi saranno 
organizzate su base provinciale e  verranno definite in base alle adesioni pervenute. 
 

Per l’a.s. 2008/09 si prevede una prima fase di 30 ore formative specificamente 
dedicata alla Pratica Corale, che si svolgerà da gennaio a maggio 2009. 
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Nelle due fasi successive verranno inoltre aggiunti corsi di Elementi di 
conoscenza della voce, Didattica del canto corale, Direzione di coro.  

 
Ogni scuola che intende aderire al progetto, dovrà segnalare uno o più nominativi 

di docenti interessati e dovrà impegnare una quota di 60 € a docente per ciascuna fase 
annuale del progetto, utilizzando i fondi disponibili per la formazione. 

 
Le modalità di erogazione del relativo cofinanziamento, di cui sopra,  verranno 

comunicate al momento dell’attivazione di corsi. 
 
Nel caso si volesse indicare più di un nominativo, sarà opportuno individuare 

insegnanti di ordini di scuola diversi che saranno selezionati ai fini della partecipazione,  
tenendo conto delle eventuali esperienze o competenze pregresse e dell’ 
organizzazione del corso sul territorio. 

 
Per l’adesione si richiede di compilare il modulo in allegato, costituito da una 

scheda  A per la scuola e da una scheda B per ogni insegnante interessato. 
 
Tali schede dovranno pervenire all’indirizzo cristina.picchi@istruzione.it entro il 

28 ottobre 2008.  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale Dott.ssa 

Roberta Bonelli Tel. 0577/253217  e  alla Dott.ssa  Cristina Picchi Tel. 055/2725228. 
 

L’elenco dei partecipanti effettivi verrà comunicato nel mese di dicembre. 
 
 
       F. to IL DIRETTORE GENERALE 
         Cesare Angotti 
 
 

 
  
 
  
  
  
 
 

 
 
 


