Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Toscana

e, p.c.

Al Dirigente Scolastico
IC “Petrarca” di Montevarchi
Polo formativo regionale per il primo ciclo di istruzione

Alle Scuole polo per la formazione

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Piano di formazione in servizio a supporto del Progetto Regionale Toscana Musica.
Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con il polo formativo regionale per il
primo ciclo di istruzione IC “Petrarca” di Montevarchi, ha organizzato un’attività di formazione in
servizio a supporto della progettualità delle scuole nell’ambito del progetto regionale Toscana
Musica, avente come tema: Musica come consapevolezza ed espressione culturale: diffusione
della cultura musicale,
curricolo verticale e certificazione delle competenze
nell’armonizzazione della filiera dell’istruzione musicale.
Il corso si articolerà in 9 moduli formativi a livello provinciale e prevederà n. 3 incontri
della durata di 3 ore ciascuno. La detta formazione è destinata ai dirigenti e ai docenti referenti
delle singole istituzioni scolastiche.
Si allega programma dettagliato dell’attività formativa.
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Referente:
Antonietta Marini
e-mail:
antonietta.marini@istruzione.it
tel. n.: +390552725304

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Il calendario degli incontri e le modalità di iscrizione saranno comunicati dall’IC
“Petrarca” di Montevarchi, polo formativo regionale per il primo ciclo di istruzione, e dalle scuole
polo per la formazione.
Confidando nella più ampia adesione, porgiamo cordiali saluti
Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
Firmato digitalmente da
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