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Oggetto: Progetto “Suoni condivisi” – Corso di formazione per docenti  di strumento A077 e 
docenti di musica d’insieme dei licei musicali.  
 

In  riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGPER6279 del 21 giugno 2013 -Dipartimento per 
l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI, relativa all’oggetto, si 
comunica che nel mese di ottobre 2013 sarà avviato un corso di formazione per docenti di strumento 
A077 e per docenti di musica d’insieme dei Licei musicali dal titolo “Costruire un suono condiviso”. 

 
 Obiettivo primario del corso è quello di operare una riflessione e di approfondire la 
professionalità relativa alla formazione e alla direzione dei gruppi di musica d’insieme e delle orchestre 
presenti nell’ambito delle scuole ad indirizzo musicale d’ Italia e dei licei musicali. 
 
 Il corso,  che si svolgerà a partire dal mese di ottobre 2013  e per tutto l’a.s. 2013-2014 e parte 
dell’a.s. 2014-2015, si svilupperà secondo il programma allegato alla presente ( Allegato n. 1)  e 
prevede un’articolazione temporale di n. 16 ore in presenza (n. 3 giorni) e n. 8 ore di seminario ( 1 
giorno per le tre aree geografiche : Nord, Centro, Sud). 
 
 I corsi saranno tenuti per la parte seminariale dal maestro Donato Renzetti (Allegato n. 2) e da 
esperti pedagogisti del settore per le 16 ore in presenza dal Maestro Simone Genuini ( Allegato n. 3). 
 
 In Toscana il corso destinato ad un massimo di n. 25 docenti, si svolgerà presso  
l’ I.C. ”Compagni- Carducci” –  Viale Ugo Bassi  n. 24  -  Firenze. 
Il seminario per l’area geografica Centro  si terrà a Roma. Con successiva nota verrà inviato il calendario 
di effettuazione dei corsi. 
 
 Ai fini dell’ individuazione  dei docenti corsisti, in caso di elevato numero di richieste,  verrà 
seguito il seguente ordine di priorità : 

a) docenti a tempo indeterminato in servizio di ruolo nella classe di concorso A077  con minore 
anzianità di servizio; 

b) docenti a tempo indeterminato che insegnano musica d’ insieme nei licei musicali con minore 
anzianità di servizio; 

c) docenti a tempo determinato  della classe A077  o che insegnano musica d’insieme nei Licei 
musicali a partire dalla maggiore anzianità di servizio. 

Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti Comprensivi  
delle Scuole Secondarie di I  grado 
dei licei musicali della Toscana 

 
p.c. Al Dirigente scolastico 
I.C. ”Compagni-Carducci” – Firenze 
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 Il personale che chiederà di svolgere i corsi potrà usufruire dei permessi ai sensi dell’art. 64 co. 
2,5,6 del CCNL 2006-2009. 
 
 Con successiva nota verrà inviato il calendario del corso e del seminario relativo all’area 
regionale. 

Le iscrizioni dovranno  essere comunicate entro e non oltre il 24 settembre p.v collegandosi 
direttamente al seguente link : 
https://docs.google.com/forms/d/10GtsF-K3k5We8igUXigssfCSMfBOHjRWPx-o4zo0sq8/viewform 
 
 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla referente di questa Direzione Generale  
dott.ssa Roberta Bonelli all’indirizzo rilevazioni.usr@gmail.com. 
 
 
       F.to IL DIRIGENTE  
        Laura Scoppetta 
         
 
 


