
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO 

All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta - AOSTA 

e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie statali e paritarie 

Oggetto: interventi di promozione della musica e di contrasto alla dispersione scolastica per Scuole 

dell’Infanzia e Scuole Primarie a.s. 2022-23. 

Nell’ambito del principio di autonomia organizzativa e in attuazione del Protocollo d’intesa AOODPIT 

prot. 927 del 22/6/2021, dal titolo “Dentro al coro: la musica strumento di aggregazione a scuola” la 

Fondazione Mariele Ventre di Bologna, propone iniziative mirate a rafforzare nei giovani le competenze 

cognitive, relazionali e valoriali attraverso la musica, quale strumento di aggregazione a scuola, ed 

attraverso l’educazione civica. 

Laboratori musicali «SULLE NOTE DI MARIELE» - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

- Incontri musicali in presenza (oppure, qualora la condizione sanitaria lo richiedesse, on line) per 

classi di scuola Primaria e sezioni di scuola dell’Infanzia; 

- Incontri informativi in presenza per insegnanti di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia sulla 

didattica relativa al metodo di Mariele Ventre. 

Laboratori di educazione civica «QUESTIONE DI CIVILTÁ!» - Scuola Primaria 

- Incontri di educazione civica e di educazione alla legalità, destinati a classi di scuola Primaria; 

- Incontro informativo per gli insegnanti delle classi coinvolte (nella stessa giornata di laboratorio con 

i bambini), per un’ipotesi di programmazione annuale di educazione civica nel curricolo; 

- Possibilità di momenti di raccordo didattico on line da parte dell’esperto con gli insegnanti 

impegnati nel progetto. 

Entrambi i progetti saranno a cura di Gisella Gaudenzi (responsabile del settore didattico educativo 

della Fondazione Mariele Ventre, formatrice e autrice di numerosi testi di educazione musicale, alla 

cittadinanza e valoriale). 

  



 

L’adesione ai suddetti progetti non comporta oneri a carico delle istituzioni scolastiche e dei 

partecipanti. 

Per info e contatti: 

Segreteria organizzativa Fondazione Mariele Ventre 

tel.: 389.0685735 (da lunedì a venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 17:00) 

e-mail: fondazionescuola@marieleventre.it 

Si allega il modulo per le adesioni. 

In considerazione della rilevanza educativa e culturale della iniziativa in oggetto, le SS.LL. sono invitate 

ad assicurare la massima diffusione della presente nota presso le scuole del territorio di competenza. 

Presidente della Fondazione Mariele Ventre 

Maria Antonietta Ventre 

 

Responsabile di progetto e 
del settore didattico educativo della 

Fondazione Mariele Ventre 
Gisella Gaudenzi 

 

mailto:fondazionescuola@marieleventre.it


QUESTIONE DI CIVILTÀ!SULLE NOTE DI MARIELE
Dentro al coro

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO 
anno scolastico 2022-2023

DOCENTE REFERENTE PER IL PROGETTO

Nome Cognome

Mail Tel.

Scuola di appartenenza

Indirizzo

Città Provincia

Nome scuola

CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA COINVOLTE NEL PROGETTO

Numero di classi (massimo 7):

Numero totale di alunni coinvolti (massimo 170):

SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA COINVOLTE NEL PROGETTO

Numero di sezioni (massimo 3):

Numero totale di alunni coinvolti (massimo 60):

INCONTRO INFORMATIVO DOCENTI

Numero totale dei docenti (sia dell’infanzia che primaria) partecipanti al progetto

(minimo 20): 

PROGETTO O PROGETTI A CUI SI DESIDERA PARTECIPARE (barrare una o entrambe le caselle)

Musica

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere spedito 
via mail (fondazionescuola@marieleventre.it) alla referente al fine di prendere in carico 
la richiesta di adesione. Sarete poi ricontattati per la calendarizzazione degli incontri.

Educazione civica
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