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Ufficio III 
Prot. n.  8765 
 
                                                                                         Torino,    11 settembre  2013 
 

Ai DD.SS.   delle Scuole di ogni ordine e grado 
statali e paritarie del Piemonte 
LORO SEDI 
 
p.c. Ai Dirigenti e  Reggenti degli Ambiti 
Territoriali del Piemonte  
LORO SEDI 

  
 

 

Oggetto:   DIREZIONE ���� CORO  II edizione   -  Laboratorio didattico per direttori di cori scolastici. 

Progetto di formazione docenti  (dall’Infanzia al II ciclo d’Istruzione)  a cura del 

Conservatorio di Alessandria in collaborazione con l’Ufficio III – USR Piemonte.   
 

La seconda edizione dell’ iniziativa  in oggetto si rivolge ai docenti delle scuole statali e paritarie della 
Regione, dall’Infanzia al II ciclo d’Istruzione,  interessati ad acquisire competenze nell’ambito della direzione 
di cori studenteschi. 

 Direzione � coro  del Conservatorio di Alessandria in collaborazione con l’Ufficio III dell’USR 
Piemonte rappresenta l’ideale continuazione della positiva  esperienza dello scorso anno, proponendosi a 
passati  ma anche a nuovi corsisti quale “spazio didattico” allargato in cui attività di carattere 
pratico/laboratoriale sono  affiancate da momenti di approfondimento pratico/teorico.  

Il periodo del corso va da novembre 2013 ad  aprile 2014 ( tot. 70 ore articolate in 25 incontri). In 
linea generale, le lezioni si svolgeranno il martedì pomeriggio. La sede è quella del Conservatorio A. Vivaldi 
di Alessandria, via Parma,1 ( http://www.conservatoriovivaldi.it/ ) . Per i docenti in servizio  non sono 
previste quote di iscrizione. 

Tutte le caratteristiche delle attività e le  modalità di partecipazione  sono contenute nel testo degli 
allegati,  a cui i candidati dovranno gentilmente attenersi. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire tramite e-mail (no cartaceo, no fax)  entro e non 
oltre il 18 ottobre 2013 al seguenti indirizzo  elettronico: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it . 

Per eventuali delucidazioni, si prega di contattare telefonicamente il prof. Francesco Chiaro, 
referente regionale per le attività musicali dell’USR Piemonte al numero indicato in calce, oppure il prof. Luigi 
Cociglio – responsabile del progetto didattico - del Conservatorio di Alessandria al seguente indirizzo 
elettronico: luigi.cociglio@alice.it  . 

La presentazione del corso avrà luogo in Conservatorio martedì 24 settembre, ore 16.00. 
Vista l’alta valenza formativa del progetto, le SS.LL. sono pregate di darne la massima diffusione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                              Antonio Catania 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     
                                                                                            ex art. 3, co.2 DLgs 39/93 
 
 
 
Allegati: progetto; programmi; modello domanda di iscrizione.                                                                                                   


