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     Prot. n.                       Bari, (fa fede il protocollo)  

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  

Scuole Primarie e Secondarie di I grado, statali,  

della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

Scuole Primarie e Secondarie di I grado, paritarie, 

 della Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

della Puglia  

 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO:   Progetto “CoroLabSchool” – attività formativa musicale. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, la Federazione Nazionale Italiana della coralità 

(Feniarco), in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della musica 

del Ministero dell’Istruzione, ha dato avvio ad una iniziativa formativa online denominata “Coro 

Lab School”, rivolta specificatamente agli insegnanti che operano in ambito scolastico, dalla 

primaria alla secondaria di primo grado, con l’intento di suscitare curiosità, stimolare la fantasia, far 

conoscere – nel merito – nuove opportunità didattiche e metodologiche. 

Gli incontri formativi si svolgeranno dal 12 febbraio al 21 aprile 2021, dalle 18.00 alle 

19.30, su piattaforma Zoom, per un totale di 10 lezioni tenute da altrettanti esperti  

Per la partecipazione è predisposto un apposito form di iscrizione sul sito www.feniarco.it  

in una sezione dedicata: https://form.jotform.com/Feniarco/CoroLabSchool2021  

Per l’iscrizione al corso si può usufruire della carta del docente e le informazioni sono 

reperibili anche sul portale Sofia. 

 

Ulteriori ragguagli informativi potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

0434 876724 

www.feniarco.it - info@feniarco.it  
 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegati 

-Programma attività formativa CoroLabSchool 
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