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Prot. n.  1129/B32                                    Ragusa, 10 marzo 2016 

 

Circolare numero 81 

  
             

      Al Personale Docente - Sede 
 

 Dirigenti Scolastici Direzioni Didattiche e 

 Istituti Comprensivi Statali della Provincia di Ragusa 
 

Gestori Scuole Private Legalmente Riconosciute 

della Provincia di Ragusa     
     

      Albo Pretorio on-line  
 

      Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

               
 

Oggetto:  Corso di formazione sul Dal ritmo alla voce (Ritmo, vocalità e suono in movimento. Strategie, 

materiali e applicazioni) 

 
 

 

 La scrivente Istituzione Scolastica ha in fase di organizzazione il corso di formazione in oggetto 

specificato.  

Il corso sarà tenuto dal M° Sabrina Simoni (Musicista, Didatta e Direttore del Piccolo Coro 

“Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna) e dal M° Siro Merlo (Musicista e Compositore, Direttore 

Artistico del progetto Forme Sonore), nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2016 presso questo Istituto, dalle ore 

15.30 alle ore 19.30.  

Il 15 aprile, a chiusura del Corso di formazione, si esibirà il Coro d'Istituto della Scuola Primaria 

Mariele Ventre e saranno illustrate le fasi salienti del corso di formazione.  

 Durante le attività formative saranno svolti i seguenti laboratori: 

1) Moltiplicanto (ritmi, suoni e colori rafforzano e consentono l'apprendimento della matematica); 

2) HIPotesi HOPportunità (ritmi rap e hip hop per “mettere in movimento anche il cervello”, 

attraverso brani e metodologie che facilitano l’apprendimento di altre discipline scolastiche, 

nell’ottica della musica e del suono come attivatori e facilitatori cognitivi);  

3) Laboratorio Ritmico Motorio (il ritmo come suoni in movimento, dentro e fuori di noi); 

4) Dal gioco vocale alla coralità (Laboratorio applicativo in cui i corsisti lavoreranno direttamente 

con i bambini, grazie alla presenza del Coro d'Istituto della Scuola Primaria Mariele Ventre di 

Ragusa). 
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Il corso è destinato ad un gruppo di Docenti a numero chiuso (massimo 40) e la quota di 

partecipazione è pari ad €. 50,00, comprensivo anche del materiale didattico. 

Per potere partecipare, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte l’allegato modulo e 

procedere al versamento della quota di iscrizione, entro e non oltre il 16 marzo 2016, con le seguenti 

modalità: 

1. consegna della quota presso gli Uffici di Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica, 

unitamente al modulo di adesione all’iniziativa debitamente compilato; 

2. trasmissione modulo di adesione alla Scrivente Istituzione Scolastica, unitamente a copia di 

avvenuto bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 

Sigla Numeri di 

controllo 

ABI CAB Numero di conto corrente 

I T 5 0 Z 0 3 0 1 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 9 

conto corrente in essere presso il Credito Siciliano, Via del Plebiscito, 97100, Ragusa, intestato a 

Direzione Didattica Statale Mariele Ventre di Ragusa, causale: quota partecipazione corso formazione 

Dal ritmo alla voce. 

La quota di partecipazione versata potrà essere imputata al bonus Docenti di cui al D.P.C.M. 23 

settembre 2015 e in ogni caso, l’Istituzione Scolastica si impegna al rilascio di idonea ricevuta in tal 

senso.   

Le attività corsuali hanno valenza di credito formativo ad ogni effetto.  

 La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line e diramata agli interessati 

tramite PEC mail.  

 

 
                
        Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giuseppe Palazzolo  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                         Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 
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