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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Arte, Teatro, Musica, Cittadinanza e Costituzione, Scuola/Volontariato, Prevenzione bullismo,
Genitori
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Docenti di musica e di strumento
e p.c. All’Associazione “Dire Fare Musicare - Gli
Harmonici”
All’USCI sezione di Bergamo
Al Tavolo Tecnico Musica e Scuola

Oggetto: “Cantare a scuola” - VIII edizione. Corso di Formazione a carattere nazionale
per Docenti e Direttori di Coro
L’Istituto Comprensivo “Muzio” di Bergamo e l’Associazione “Dire Fare Musicare - Gli
Harmonici”, in collaborazione con USCI-Unione Società Corali Italiane sezione di Bergamo,
organizza a Bergamo l’ottava edizione del Corso di formazione per Docenti e Direttori di Coro
“Cantare a scuola”.
Il Corso, a carattere nazionale, rientra nel cartellone della VII edizione della Rassegna Musicale
‘Muzio come Musica’ e si articola in due percorsi: il primo – “Il coro e l’educazione vocale” –
dedicato alla conoscenza dell’apparato fonatorio, della corretta respirazione, emissione ed
impostazione vocale (29 e 30 ottobre 2016); il secondo – “Il percorso pedagogico-didattico di
Luigi Leo” – dedicato alla direzione e alla didattica corale oltre che all’approfondimento del
repertorio per cori scolastici, di voci bianche e giovanili (8 e 9 aprile 2017).
Informazioni: www.gliharmonici.com ; www.icmuzio.gov.it
Al link https://drive.google.com/file/d/0B6WGtitg8T1iRmR4UkJqZS0wajg/view
è reperibile la scheda informativa dettagliata nonché la scheda d’iscrizione, che – debitamente
compilata – va inviata all’indirizzo gliharmonici@gmail.com
Si allega la locandina con l’illustrazione sintetica del corso.
Si allega inoltre il prospetto complessivo della Rassegna Musicale ‘Muzio come Musica’.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani

Allegati
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