Ufficio III
Prot. n. 10371/c.35.a

Torino,

7 novembre 2013

Ai DD.SS. delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
LORO SEDI
Ai DD.SS. delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie d’Italia per il tramite degli USR

LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti
Territoriali del Piemonte
LORO SEDI
Ai Direttori dei Conservatori del Piemonte
Al Comitato Nazionale per l’Apprendimento
Pratico della Musica
Al Forum Nazionale dell’Educazione
musicale
LORO SEDI
Oggetto:
Note per crescere
Convegno nazionale sull’inclusione e la valorizzazione degli allievi attraverso il linguaggio universale
della musica.
Liceo scientifico Cocito di Alba, mercoledì 4 dicembre 2013 dalle ore 9,30 alle ore 18,00.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte organizza l’evento in oggetto in collaborazione con il
Liceo scientifico “Cocito” di Alba (CN).
L’iniziativa
Il Convegno intende sottolineare il carattere trasversale dell’educazione e della pratica musicale, che
investe la personalità di tutti gli allievi favorendo in modo significativo l’inclusione anche di quelli con bisogni
educativi speciali.
Il tema sarà focalizzato anche in riferimento al contesto europeo, al fine di operare proficui e
costruttivi confronti.
Interverranno esperti di settore ed è previsto un laboratorio teorico-pratico di attività musicali per i
docenti.
Gli interventi e le attività, sia al mattino sia al pomeriggio, si avvalgono del contributo dei
Conservatori di Cuneo, Alessandria e Milano oltre a quello dei Dirigenti scolastici e dei Docenti del Piemonte
coinvolti.
La giornata sarà arricchita della partecipazione artistica degli Allievi della Secondaria di I
grado ad indirizzo musicale Vida Pertini e del Civico Istituto Musicale di Alba.
I destinatari
L’evento è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Docenti di discipline musicali di ogni ordine e grado, ai
Docenti coinvolti nella didattica con allievi con bisogni educativi speciali interessati al tema, ai Referenti
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scolastici e ai Rappresentanti delle Associazioni di settore che si occupano della diffusione della musica a
scuola.
Le modalità di partecipazione
Si accettano, in base all’ordine di arrivo, al massimo 100 partecipanti, di cui 20 riservati a coloro che
provengono eventualmente da altre Regioni. Per l’iscrizione collegarsi al link http://www.liceococito.it/ e
seguire le istruzioni.
Non si accettano altre modalità di partecipazione.
Per ogni dettaglio si rimanda al programma allegato.
Il monitoraggio (rivolto esclusivamente alla Regione Piemonte)
Il Convegno offre l’occasione per lanciare un monitoraggio regionale relativo al coinvolgimento degli
allievi con bisogni educativi speciali individuati in base alla normativa vigente nelle attività curriculari ed
extra-curriculari delle discipline musicali di ogni ordine e grado d’istruzione.
L’esito ha lo scopo di raccogliere dati utili per stimolare riflessioni e suggerire azioni didatticoorganizzative sul piano regionale.
Le SS. LL. sono invitate a collegarsi a http://www.liceococito.it/ per rispondere all’apposito
questionario realizzato dal Gruppo di Lavoro individuato dall’Ufficio III.
Il Gruppo di Lavoro
Francesco Chiaro, Referente MIUR per le attività musicali del Piemonte (USR – UFFICIO III)
Bruno Gabetti, Dirigente scolastico (LS “Cocito” di Alba)
Gabriella Bensi, Dirigente scolastico (IC di Govone – CN)
Mariacarla Cantamessa, Docente di strumento (SM Vida Pertini di Alba)
Loredana Ercolini, Docente referente allievi con bisogni educativi speciali (LS “Cocito” di Alba)
Giorgio Ferrero, Docente, webmaster (LS “Cocito” di Alba)
Si può aderire al monitoraggio fino al 15 dicembre p.v. .
Vista l’importanza del convegno nazionale e dell’azione di monitoraggio, le SS.LL. sono pregate di
darne la massima diffusione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Giuliana Pupazzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co.2 DLgs 39/93

Allegato: programma del Convegno
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