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OGGETTO:  Centro risorse per la didattica delle lingue :  “Stage body percussion” 

Gignod 19 e 20 settembre 2018 e 11 e 12 febbraio 2019.  
 

L’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi organizza lo stage “Body percussion” destinato ai docenti  di educazione musicale 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 
Lo stage si basa su attività di insegnamento-apprendimento inerenti la 

percezione delle pulsazioni, sperimentazione dei timbri, tempi, dinamiche e 
onomatopee,  attività psicomotoria e improvvisazione collettiva. 

 
La formazione si svolgerà il 19 e 20 settembre 2018 e l’11 e 12 febbraio 

2019, presso la sala polivalente adiacente alla scuola primaria del Comune di Gignod 
con orario dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30. 

 
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 

64, comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione. Il corso rientra nel Piano 
Regionale per la Formazione per il biennio 2017/2019, Asse 2 Competenze per il 21° 
secolo.  

 
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda 

di iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/SWfKDT e trasmetterla, 
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio 
Supporto autonomia scolastica – entro e non oltre venerdì 14 settembre 2018. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
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