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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. II  modulo 
 
 Come previsto dal progetto in allegato, facendo seguito al I modulo realizzato nell’a.s. 2008/09,  
si intende attuare per l’a.s. 2009/2010 il II modulo formativo del Progetto “Un coro in ogni scuola”. 

 
Il progetto formativo ha la finalità di 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. 

 
I destinatari del II modulo formativo saranno in primo luogo i docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado, che hanno già frequentato il I modulo nell’a.s. 2008/09 .  
 
Compatibilmente con i posti disponibili presso le 9 sedi dei corsi, potranno inoltre, partecipare al 

II modulo anche altri docenti che presentino almeno uno dei seguenti prerequisiti: 
- esperienze pregresse corali e/o  di pratica strumentale ; 
- esperienze di canto corale e/o altre attività musicali realizzate in  ambito curricolare; 
- eventuali studi musicali effettuati (presso Conservatori, Scuole di musica, Associazioni). 
 

Ogni scuola che intende aderire al progetto, potrà segnalare uno o più nominativi di docenti 
interessati e dovrà impegnare una quota complessiva di 60 €, 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. 

  
Per l’adesione si richiede di compilare i moduli in allegato, comprensivi di una scheda  A 

riepilogativa di tutte le iscrizioni e di  una scheda B individuale per le nuove adesioni. 
 

Il modulo di conferma  dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 
e-mail roberta.bonelli.si@istruzione.it  entro il giorno 4 novembre  2009. Per eventuali informazioni è 
possibile rivolgersi alla referente regionale Dott.ssa Roberta Bonelli Tel. 0577/253217. 

 
         
          F.to     IL DIRETTORE GENERALE  
                           Cesare Angotti 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
del I ciclo 
Ai docenti coinvolti nel progetto 
“Un coro in ogni scuola” 
p.c. Ai Referenti provinciali per le 
Attività musicali presso gli USP 
della Toscana 


