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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

delle scuole statali e paritarie del Piemonte 

 con particolare riferimento alle scuole secondarie  

di I grado a indirizzo musicale 

 e ai licei musicali e coreutici 

 

e,  p.c.          al Dirigente dell’Ufficio Ordinamenti dell’USR 

Dott.ssa Tecla RIVERSO 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Polo Nazionale per la Musica IC “VALENZA A” di Valenza 

Prof. Maurizio Primo CARANDINI 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Classico e Musicale “C. CAVOUR” di Torino 

Prof. Claudio MENZIO 

 

  

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

                     

Oggetto: Progetto “Prof_In_Coro” anno scolastico 2019/2020 – 

Concerto/seminario del 6 dicembre 2019 presso Liceo classico e musicale “C. 

Cavour” di Torino rivolto a dirigenti scolastici e docenti. Modalità d’iscrizione 

tramite form on line con scadenza 2 Dicembre 2019 

      Nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Prof_In_Coro”, nato dalla 

collaborazione tra questo Ufficio Scolastico Regionale e  l’Associazione omonima, avviata 

da diversi anni con l’obiettivo di svolgere attività di promozione, conoscenza e 

formazione musicale e coreutica, è stato organizzato, in collaborazione con il Liceo 

Classico e Musicale “C. CAVOUR” di Torino e la Scuola Polo Nazionale per la Musica “IC 

VALENZA A” di Valenza (Alessandria),  un concerto-seminario il prossimo  

 

Venerdì 6 dicembre 2019, 

dalle ore 15 alle ore 17, con ingresso a partire dalle ore 14.30 

presso il Liceo Classico e Musicale “C. Cavour”, 

corso Tassoni n. 15 – Torino. 
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L’evento del 6 dicembre è rivolto a tutti i dirigenti scolastici e docenti interessati a 

formarsi ed aggiornarsi sulla pratica musicale e corale. Per maggiori informazioni si 

rimanda alla nota di questo U.S.R. qui allegata (ALL. 1) e pubblicata al link:  
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/10/Nota-USR-prot.-n.-12328-del-23-10-2019.pdf   . 

 

Per l’iscrizione all’evento sarà disponibile a partire dal 18/11/2019 e con 
scadenza 2/12/2019,  un form on line sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale al 

seguente link: 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/2198-2/ 
 

Si sottolinea che saranno accettate iscrizioni fino al limite della capienza massima 

della sala e che quindi il form on line potrebbe essere chiuso anche prima della data 

indicata per la scadenza delle iscrizioni.  

      Si invitano i dirigenti scolastici a diffondere la presente nota tra il personale docente 

interessato. E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione a coloro che ne faranno 

richiesta al momento dell’iscrizione. 

      L’evento seguirà il seguente programma di massima: 

 

ore 14.30 – registrazione dei partecipanti 

ore 15.00 – saluti istituzionali:  Ufficio Scolastico Regionale 

                                              Dirigente Scuola Polo Nazionale per la Musica 

                                              Dirigente scolastico del Liceo “C. CAVOUR” 

- Presentazione da parte del prof. Luigi Cociglio – Conservatorio “A. Vivaldi” 

- Performance corali alternate a esperienze dirette da parte degli attori del 

progetto con dibattito 

Ore 17.00 – conclusione  

 

     E’ prevista la consegna di un programma dettagliato di sala per i partecipanti. 

     Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione. 

 

            

            IL DIRETTORE GENERALE 

                     Fabrizio Manca 
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