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Ogge o: corso di formazione Musica d'Ambiente ‐ prime date e sedi
Mi ente: Musica d'Ambiente <franco.pistono@arpa.piemonte.it>
Data: 14/12/2018 16.07
A: franco.pistono@arpa.piemonte.it
A seguito della presentazione di Musica d'Ambiente, tenutasi il 23 ottobre scorso presso il Liceo "D'Azeglio" di
Torino, sono giunte a oggi circa 350 iscrizioni al corso di formazione docenti offerto da Arpa Piemonte, in
collaborazione con l’Usr per il Piemonte.
Raggruppate le iscrizioni in un'ottica di coerenza territoriale, sono stati fissati i primi 6 incontri:

Sede di corso

Date e orari

Istituto comprensivo “Pertini”
Via Montevideo 11, Torino

15 e 17 gennaio 2019
(martedì e giovedì)
dalle 17.00 alle 19.30
23 e 24 gennaio 2019
(mercoledì e giovedì)
dalle 17.00 alle 19.30
29 e 30 gennaio 2019
(martedì e mercoledì)
dalle 17.00 alle 19.30
13 e 14 marzo 2019
(mercoledì e giovedì)
dalle 17.00 alle 19.30
19 e 21 marzo 2019
(martedì e giovedì)
dalle 17.00 alle 19.30
26 e 27 marzo 2019
(martedì e mercoledì)
dalle 17.00 alle 19.30

Istituto comprensivo “Dasso”
Via Blatta 26, Chivasso
Istituto comprensivo “Chieri 3”
Via Bonello 2, Chieri
Istituto comprensivo di Loranzè
Via Ivrea 6, Loranzè
Istituto comprensivo “Maria Montessori”, scuola Pagliero
Via Madonna della Neve 30, San Maurizio Canavese
Istituto “Alighieri – Kennedy”
Via G. Pacchiotti 102, Torino

Posti ancora
disponibili

20
0
60
0
20
50

In 4 sedi, stante la capienza delle aule, ci sono ancora posti disponibili; per iscrizioni, a copertura degli stessi, occorre
scrivere a musicadambiente@arpa.piemonte.it indicando la sede scelta e le proprie generalità.
Molti docenti che hanno già inviato l'iscrizione usando l'apposito modulo non sono stati d'ufficio inclusi nelle classi di
cui sopra perché distanti geograficamente, ma è loro facoltà partecipare agli incontri in una delle sedi, previa
comunicazione sempre alla mail istituzionale predetta.
Altra possibilità è organizzare il corso presso il proprio istituto, in dialogo con altri istituti del territorio; nel caso, il
numero minimo per i futuri incontri formativi è fissato a 30 iscritti e la richiesta va inoltrata compilando l'apposito
modulo.
Come già specificato nella comunicazione dell'Usr in materia, la formazione di Musica d'Ambiente è coerente con il
Piano per la formazione dei docenti per il triennio 2016-2019, che indica tra le priorità (punto 4.2) la didattica per
competenze, l’innovazione metodologica e le competenze di base.
Si allega altresì la tabella delle aggregazioni relative ai corsi attivati:

Sede di corso
Istituto comprensivo “Pertini”
Via Montevideo 11, Torino
Istituto comprensivo “Dasso”
Via Blatta 26, Chivasso

Altri istituti compresi, con iscrizioni
pervenute
Antonelli-Casalegno, Manzoni, Sabin,
Gozzi Olivetti, Sidoli
Cosola, Montanaro

17/12/2018 8.15

corso di formazione Musica d'Ambiente ‐ prime date e sedi

2 di 2

Istituto comprensivo “Chieri 3”
Via Bonello 2, Chieri
Istituto comprensivo di Loranzè
Via Ivrea 6, Loranzè
Istituto comprensivo “Maria Montessori”, scuola Pagliero
Via Madonna della Neve 30, San Maurizio Canavese
Istituto “Alighieri – Kennedy”
Via Pacchiotti, Torino

Le richieste che a oggi non possono essere soddisfatte, per le ragioni di cui sopra, sono: Carignano, None, Corio,
Alpignano, Beinasco, Buttigliera Alta e Rivoli.
Gli iscritti di questi istituti possono attivarsi come descritto.
Cordialità.

Musica d'Ambiente
Progetto di educazione ambientale creativa di Arpa Piemonte

Riservatezza/Confidentiality

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Legislativo n. 196/2003 nonché del D. Legislativo n. 101/2018, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e sono
utilizzabili ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi e senza
trattenerlo nei suoi archivi informatici o cartacei e di darne comunicazione all'indirizzo mail dal quale è pervenuto. Le ricordiamo che ogni violazione dei dati personali e punita dalla normativa
sopra citata e, il contenuto del testo del presente messaggio, laddove utilizzato in violazione dei principi della riservatezza e segretezza della corrispondenza, è punito ai sensi delle leggi penali
vigenti.
Pursuant to EU Regulation 679/2016, Legislative Decree no. 196/2003 and the Legislative Decree n. 101/2018, the information contained in this message is confidential and
can be used for the exclusive use of the recipient. If this message was received by mistake, please delete it, without copying it and without forwarding it to third parties and
without holding it in its computer or paper files and to notify the email address from which it was received. We remind you that any violation of personal data and punished by
the aforementioned legislation and the content of the text of this message, when used in violation of the principles of confidentiality and secrecy of correspondence, is punished
according to the current criminal laws.
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