
   

 

              

 

Circolare n. 221 

 

Al Personale Docente 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Corso di formazione “Musica d’arte per l’educazione sentimentale” – Piano delle Arti a.s. 

2022-2023 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività del progetto “In prima fila: protagonisti sul palco... e in platea!”  

(Piano delle Arti 2022/2023), tra aprile e maggio 2023 si terrà il ciclo di seminari di formazione “Musica d’arte per l’educazione 

sentimentale”, sotto il patrocinio de Il Saggiatore Musicale di Bologna.  

I seminari s’incentrano sull’educazione dei sentimenti attraverso la musica, prefiggendosi di illustrare ai 

docenti come un’educazione musicale basata sul sapere, ossia sulla conoscenza storica, critica ed estetica 

della musica, giovi alla crescita intellettuale della persona e ne espanda il mondo emotivo ed affettivo, contribuendo alla sua 

formazione integrale.  

 

Gli incontri seminariali avranno inizio lunedì 3 aprile 2023 e proseguiranno secondo il seguente calendario: 

- Modulo 1: Lunedì 3 aprile – ore 17.00-20.00 (piattaforma Teams) 

- Modulo 2: Mercoledì 19 aprile – ore 17.00-20.00 (piattaforma Teams) 

- Modulo 3: Mercoledì 3 maggio – ore 17.00-20.00 (piattaforma Teams) 

- Modulo 4: Martedì 16 maggio – ore 17.00-20.00 (piattaforma Teams) 

- Incontro di restituzione finale: data e orario da definire (piattaforma Teams) 

 

Il corso, di complessive 25 ore, si articolerà in 15 ore di attività frontale (modalità online – piattaforma 

Teams), e 10 ore, in modalità asincrona, di studio individuale basato sull’approfondimento dei materiali messi a disposizione 

alla fine di ogni incontro dagli stessi formatori.   

I docenti interessati potranno iscriversi a uno o più moduli formativi compilando il form accessibile al 

seguente link: https://forms.gle/AjuQCygKW1SEfo7v8 entro e non oltre mercoledì 29 marzo. 

Si consiglia, tuttavia, di seguire l’intero ciclo seminariale per l’organicità che caratterizza il percorso e le tematiche affrontate.  

Si invitano le SS.LL. a prendere visione del programma dettagliato delle attività formative trasmesso in allegato.  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                               

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


