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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola primaria della Regione  

(comprese le paritarie) 

                                                     LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti a.s. 2022/2023 – Le chariot de sons - 

Formazione “Le coeur/choeur avant tout”. 

   

              

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con 

l’associazione regionale dei cori Arcova, con riferimento al progetto “Le chariot de sons” – En 

chantant, alla luce delle adesioni dello scorso anno scolastico e dei riscontri positivi restituiti dai 

docenti interessati, propone l’unità formativa in oggetto, destinata ai docenti della scuola 

primaria del territorio, le cui caratteristiche sono di seguito specificate. 

  

 Formazione nell’ambiente di apprendimento dei bambini 

Il corso vuole essere una naturale prosecuzione del percorso intrapreso con “En chantant”, lo 

scorso anno scolastico, ma si ridefinisce come progetto di formazione, utilizzando l’ambiente di 

apprendimento, quindi la classe e i suoi bimbi, come spazio di lavoro.   

Ciò che accade in classe diviene modello di osservazione e spunto riflessivo in itinere e a 

conclusione del percorso.  

 

     

 

 

 



 
 

 

 

 

2 
 

 Il coro e il territorio 

La scuola si avvicina alle associazioni corali del territorio: un coro (o un gruppo di cori) “adotta” 

simbolicamente la scuola e, insieme a questa, si fa co-promotore di eventi, collaborazioni, 

concerti, all’interno dei quali il coro dei bimbi e i cori “adottanti” saranno, a turno, protagonisti e 

spettatori. 

  

                      Il corso, che vede, quali formatori, gli operatori esperti dell’associazione 

Arcova e la prof.ssa Silvana Germano, docente di musica distaccata presso l’Ufficio Supporto 

autonomia scolastica, si terrà presso i locali scolastici durante l’orario curricolare, con un 

calendario che, partendo da gennaio 2023, verrà concordato con i docenti interessati. 

 

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di adesione, disponibile  

al link:  https://cutt.ly/3B1CGi0 entro venerdì 18 novembre 2022, alle ore 12.00. Sarà cura della 

segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata 

(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, 

Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto 

riepilogativo delle adesioni all’attività. 

 

Si informa che non è previsto alcun costo a carico della scuola, fatto salvo la 

richiesta di 10 euro una tantum per l’iscrizione all’Associazione Arcova. 

 

Si precisa, inoltre, che, laddove le richieste dovessero essere superiori alle 

possibilità di intervento da parte degli operatori esperti, si darà la priorità alle istituzioni che lo 

scorso anno scolastico hanno partecipato al progetto En chantant e La scuola canta e, tra queste, 

alle istituzioni che hanno risposto alla manifestazione di interesse avviata dagli uffici della 

referente nel mese di ottobre. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Silvana Germano, al numero telefonico 0165/275812 oppure all’indirizzo e-mail: 

s.germano@regione.vda.it . 

 

Invitando le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si ringrazia per la 

collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                              LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                    Marina  Fey 

                                                 (documento firmato digitalmente) 

 


