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AOODPRPU Prot. n. 498                                                                  Bari, 21 gennaio 2013 

Il dirigente :dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai dirigenti scolastici degli 
Istituti di istruzione secondaria di I e II grado 

della Puglia 
LL.SS. 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto:Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola: progetto didattico 
“Scrittura, armonia, regole, musica, cittadinanza” – Percorso di Formazione per docenti delle scuole 
secondarie di I e II grado in servizio nelle classi di concorso A050, A051, A019, A077, A031, 
A032, per docenti delle materie musicali dei licei musicali e coreutici. 

 
Si informano le SS.LL. che, con nota del 17 gennaio 2013 - prot. AOODGPER 369 -, allegata, 

la Direzione Generale per il Personale Scolastico -  ha comunicato l’avvio di un progetto didattico 
“Scrittura, armonia, regole, musica, cittadinanza” rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II 
grado in servizio nelle classi di concorso A050, A051, A019, A077, A031, A032, oltre che ai 
docenti delle materie musicali dei licei musicali e coreutici. 

Il corso della durata di 60 ore, in parte in presenza e in parte on line si terrà in tre sedi: una per 
il Nord, una per il Centro e una per il Sud Italia, come indicato nell’allegato 2 alla predetta nota 
MIUR. 

I docenti potranno candidarsi a partecipare al corso compilando l’ allegato n. 3 e inviandolo 

tramite la scuola di appartenenza, entro e non oltre il giorno 7 febbraio 2013, ai seguenti recapiti: 

fax 089/2751719, 089/2964303 o  e-mail:  info@bimed.net 

I docenti saranno selezionati in base all’ordine di arrivo della domanda di partecipazione. 

Per informazioni relative alla proposta didattica è possibile contattare l’associazione “Biennale delle Arti e 

delle Scienze del Mediterraneo” Via della Quercia 64 – 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) | tel. 089 

2964302 – tel/fax 089 2751719 – 089/29643 

 
Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra 

tutto il personale interessato. 
Il Dirigente 

f.to       Anna Cammalleri 


