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CITTA’ DI NICHELINO 

Prot. n. 7801/04.01.03                                 Torino, 17 ottobre 2018 

Circ. n.   276                                              

 

Ai Dirigenti  

                                                              delle Istituzioni Scolastiche Statali  

                                                               e non statali del I del II ciclo  

di Torino e Città Metropolitana  

                                                              

          

                                P.C.               All’attenzione del Sindaco della Città di Nichelino 

                                                                                      Dott. Giampiero Tolardo 

                                                 All’Assessore Istruzione-Lavori Pubblici di Nichelino 

                                                                                             Dott. Filippo D’Aveni 

 

Oggetto: Convegno MUSICALMENTE INSIEME, ARMONIE DI LINGUAGGI -  
Sinergie Per Buone Pratiche Didattiche. 

 

A conclusione del Progetto “Laboratorio Liberovici-MusicalMente Insieme” finanziato 

dalla Fondazione CRT per la diffusione della pratica corale e della musica d’insieme 
in ottica inclusiva, orientativa e interculturale, questo Ufficio, insieme al Liceo Musicale 

Cavour, Scuola capofila, e alla Rete “La Musica del corpo, della mente e del cuore  ”   

propone, in collaborazione con il Comune di Nichelino e la Scuola Civica Musicale “V. 
Corino” di Nichelino, il Convegno dal titolo 

 

MusicalMente Insieme, armonie di linguaggi 

Sinergie per buone pratiche didattiche 

 

Il Convegno è rivolto a: 

 docenti di posto comune e di sostegno, di educazione musicale e di 

educazione  motoria, di ogni ordine e grado 
 docenti di posto comune e di sostegno di ogni disciplina 

 personale educativo  
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Il Convegno si propone di: 

 condividere il percorso attraverso la presentazione della Rete quale buona 
pratica organizzativa di sinergia con il territorio  

 riflettere sulla pratica  corale e sulla musica d’insieme quale risorsa per 
promuovere benessere cognitivo, emotivo e relazionale per l’apprendimento 

anche in ottica orientativa  
 individuare processi virtuosi di sinergia di linguaggi artistici – musicali, 

coreutici, teatrali- per rendere  l’inclusione e la comunicazione  interculturale 

esperienza quotidiana della vita scolastica 
 sperimentare strategie e strumenti in modo laboratoriale per arricchire il 

patrimonio didattico personale   

 

Il Convegno si svolgerà venerdì 16 e sabato 17 Novembre 2018 e sarà così 

articolato:   

 

 Venerdì 16 Novembre 2018: ore 8,00-18,00 Convegno presso il Teatro 
Superga, di cui si allega il Programma degli interventi  
 

 Sabato 17 Novembre 2018: ore 9,00-13,00 Laboratori didattici presso la 
Scuola Civica Musicale V. Corino, Via San Matteo 19 Nichelino, di cui si allega il 
Programma con i titoli. 

 

La partecipazione al Convegno e ai laboratori è riconosciuta valida come unità 
formativa ai fini della formazione docente secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019. 

 

Il Convegno sarà preceduto dal Concerto di inaugurazione Immagini Sonore a cura 

del gruppo ENSEMBLE FUTURA che avrà luogo Giovedì 15 Novembre 2018 al mattino 

presso il Teatro Superga, Via Superga 44 Nichelino - Giovedì 15 Novembre 2018. 

Il Concerto è rivolto alle classi delle scuole di Nichelino, città ospitante del Convegno, 

e di Torino e Città metropolitana. Per informazioni fare riferimento alla Circolare 

n.277 inviata insieme alla presente comunicazione.   

 

I partecipanti alla giornata di venerdì 16/11/2018 potranno portare con sé il proprio 

strumento musicale, se vorranno usarlo durante le attività laboratoriali e pratiche 

previste al pomeriggio; questo verrà opportunamente custodito in un locale chiuso del 

Teatro fin al momento del suo utilizzo. 
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

Per iscriversi al Convegno, di cui si allega il Programma, occorre compilare i moduli 

presenti sul sito del Liceo Cavour al seguente link: 

http://www.lcavour.gov.it/musicalmente-insieme/ 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 15 Ottobre 2018 a sabato 10/11/2018  

Durante la giornata di Venerdì 16/11/2018 nella pausa pranzo è previsto un buffet 

offerto dal servizio di Ristorazione Scolastica della Città di Nichelino, presso il Centro 

Sociale N.Grosa di Via Galimberti,3.  

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono 300. Raggiunto tale numero i 

partecipanti si organizzeranno in modo autonomo. Vi chiediamo pertanto di compilare 

ogni campo del form, indicando se si desidera usufruire del pranzo offerto. 

Per i dieci laboratori didattici (replicati due volte nella mattinata) di cui si allega il 

Programma, si precisa che ogni docente potrà frequentare due laboratori, il primo 

dalle 9.00/10.30, il secondo dalle 11.00/12.30.  

Si prega di indicare in ordine di preferenza fino a un massimo di tre laboratori, 

due dei quali saranno assegnati compatibilmente con le disponibilità di posti. 

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. 

Sarà inviata una comunicazione di conferma. 

Per eventuali informazioni in merito all’iscrizione si prega di contattare 

l’assistente amministrativa del Liceo Classico Musicale “Cavour”, Rosa Pia De Marco: 

011 7495272 - convegnonichelino@lcavour.it 

Per eventuali informazioni in merito al Convegno e ai Laboratori si prega di 

contattare il docente referente del “Laboratorio Sergio Liberovici - MusicalMente 

Insieme”, prof. Paolo Zaltron:  

345 3257909 -  centroliberovici@libero.it 

Per il valore dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione  

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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