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Prot.    9555                                                        Torino, 10 ottobre 2013 

                                                                                          
                                                                                         Ai DD.SS. delle  Istituzioni     scolastiche           
                                                                                         di  ogni ordine e grado, statali e  paritarie,  
                                                                                         del Piemonte 
                                                                                         LORO SEDI 
  
 
                  A tutto il Personale dell’USR   e     degli 
                                                                                        Ambiti Territoriali del Piemonte 
                                                                                      LORO SEDI     
         
  
                                                                                        Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti 
                                                                                        Territoriali del Piemonte 
                                                                                        LORO SEDI 
 
 
                                                                                         p.c. All’On. Luigi Berlinguer, Comitato Nazionale 
                                                                                         per l’Apprendimento Pratico della Musica 
                                                                                         R O M A 
 
 

Oggetto: 

Prof_In_Coro 
         Insegnanti e dirigenti scolastici del Piemonte in coro 

 
 

L’Ufficio III dell’USR del Piemonte organizza l’attività in oggetto in collaborazione con il  Dipartimento 
di Didattica della musica del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, che curerà anche la selezione. 

 
Possono aderire i dirigenti scolastici e i docenti. E’ prevista anche l’eventuale  partecipazione del 

personale ata e quello  degli Uffici dell’USR Piemonte inclusi gli  Ambiti territoriali, se interessati. 
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La selezione  avrà lo scopo di metter assieme le voci più  belle presenti nelle realtà scolastica 
piemontese  al fine di realizzare il Coro in oggetto.  

Un’occasione  importante e altamente formativa non solo sul piano artistico ma anche su quello 
interpersonale e sociale.  

L’esperienza consentirà, in particolar modo, ai docenti anche di trasferire nella propria azione 
didattica quotidiana le competenze acquisite, che investono la propria professionalità in modo trasversale a 
prescindere dalla disciplina insegnata. 

La domanda di partecipazione, in allegato insieme al progetto, va inviata entro il 20 novembre 
p.v. a  segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it . Non si accettano altre modalità di invio.  

La selezione è per il giorno mercoledì 27 novembre 2013 alle  ore 16.00 presso il 
Conservatorio di Alessandria. 

Per maggiori dettagli sul progetto e sulle modalità di partecipazione alla selezione, si rimanda alla 
lettura degli allegati. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente 
  Antonio Catania 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
Ex art. 3, co.2 DLgs 39/93 

 
 

 
 
Allegati: il Progetto e la scheda di iscrizione per la partecipazione alla selezione. 


