L’Istituto Comprensivo “Angelo Maria Ricci” di Rieti, scuola ideatrice del progetto “In
….Accordo”, finanziato con bando pubblico MIUR – D.D. 1137 del 30 ottobre 2015
“Promozione della cultura musicale a scuola”, in collaborazione con il “Comitato per
l’Apprendimento Pratico della Musica”, organizza a Roma il Convegno Internazionale
“Musica è Emozione” il giorno 7 aprile 2017 ed i Laboratori di Formazione il
giorno 8 aprile 2017 rispettivamente presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia ed il
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

• Primo Laboratorio “La Vocalità ed il canto” - Ciro Caravano, musicista,
cantante, arrangiatore.

• Secondo Laboratorio “Body Percussion: la priorità del corpo nell’esperienza
ritmica ed espressiva” - Ciro Paduano, Coordinatore didattico della Scuola
Popolare “Donna Olimpia” e docente metodologia Orff - Schulwerk e Mauro
D’Alessandro, Musicista, insegnante di propedeutica musicale.

• Terzo Laboratorio“Coro per tutti”, un piccolo percorso alla scoperta di
strumenti e strategie per un’esecuzione corale a scuola - Fabio De Angelis,
Docente e Direttore di coro.

• Quarto Laboratorio “Co-vedere e co-pensare diversa-mente”, gruppo di lavoro
su casi che generano impasse - Filippo Pergola, Docente di Psicologia dello
Sviluppo Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Presidente dell’Ass.ne di
Psicoanalisi della Relazione Educativa – APRE.

Tutti i corsisti a rotazione parteciperanno ai 4 laboratori della durata di un’ora e
mezza. Numero massimo dei corsisti 100. L’iniziativa è autorizzata ai sensi degli artt.
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero del servizio, ai sensi della
Direttiva MIUR n.90/2013, della Direttiva n.70 del 21/03/2016 e della Legge
107/2015, art.1, c. 121.
-

Saranno ammessi ad assistere al Convegno 300 candidati; 100 ai Laboratori
Formativi, l’ordine di arrivo della domanda.

-

Avranno diritto di precedenza i docenti di ruolo, secondo l’ordine di arrivo
delle domande. Eventuali ulteriori disponibilità saranno assegnate ai docenti a
tempo determinato, sempre secondo l’ordine di arrivo delle domande.

-

Scadenza domande di iscrizione 30/03/2017 da inviare al seguente indirizzo
di posta elettronica:

RIIC81600V@istruzione.it
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MODULO DI ISCRIZIONE
NOME ___________________________________ COGNOME___________________________________
TELEFONO ______________________________ EMAIL _______________________________________
SCUOLA DI PROVENIENZA ___________________________________________________________
CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA ________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO SCUOLA (via, CAP, città) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________

SCUOLA
o Infanzia
o Primaria
o Secondaria I Grado
o Secondaria II Grado
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FUNZIONE NELLA SCUOLA
o Docente

A T.D. ⎕

A T.I. ⎕

Sul Posto / Classe di Concorso

o Dirigente Scolastico

INDICARE LA PARTECIPAZIONE A:
o Convegno ( 6 ore)
o Laboratori di Formazione (6ore)

La conferma dell'iscrizione verrà comunicata nella mail personale. Il corso è valido
come attività formativa con esonero del servizio ai sensi della Direttiva MIUR
n.90/2013, della Direttiva n.70 del 21/03/2016 e della Legge 107/2015, art.1, c. 121.
Al termine sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
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