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                                                                                                                                           Ai Docenti                           

SEDE 
 

 
 

OGGETTO: iniziative formative relative alla 2^ annualità del Piano di Formazione docenti  

                   (NOTA MIUR 4777 DEL 08/11/2017) - Musica e benessere: musicoterapia  

                     

 

Si trasmette, in allegato alla presente, la Nota pervenuta dalla scuola polo per la formazione 

d’ambito e relativa all’oggetto. 

I docenti interessati al Corso di Formazione da attivarsi vorranno comunicarlo alla scrivente, per 

opportuna conoscenza, e provvedere all’iscrizione allo stesso sulla piattaforma SOFIA.  

 
 
 
 
 

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
 

  Ai Dirigenti Scolastici del Ambito PU08 –  BAT1 

     

 

          OGGETTO: iniziative formative relative alla 2° annualità del piano di formazione  

                            docenti (nota MIUR 4777 del 08/11/2017)  

                           “musica e benessere: musicoterapia” 

 

              In riferimento alla tematica  “musica e benessere: musicoterapia” ed a seguito delle 

intese raggiunte durante le conferenze di servizio svoltesi in data 15.01.2017 presso l’IISS 

“Dell’Olio” di Bisceglie ed in data 28.02.2018 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” 

si comunica che è  stato implementato sulla piattaforma SOFIA un corso di formazione come 

di seguito   specificato: 

 destinatari : docenti 1° e 2° ciclo (1 o 2 per ogni istituzione scolastica)  

 sede: I.C. “Jannuzzi – Di Donna” Andria 

 direttore del corso : D.S. Bruno Lilla  

 esperto: Palumbo Luigi 

 titolo “Musica e benessere: musicoterapia” 

 codice identificativo SOFIA: ID 18640 edizione 25958 

 scadenze per le iscrizioni: 3 settembre 

 calendario: inserito nella piattaforma SOFIA 

 

I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da 

consentire l’iscrizione degli stessi docenti a tali attività formative. 

Il direttore del corso comunicherà alla scuola polo i nominativi dei due coordinatori 

(cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, contratto a tempo determinato o 

a tempo indeterminato), così come stabilito nella conferenza di servizio svoltasi martedì 

27 febbraio . 

Un saluto cordiale.    

       Il Dirigente Scolastico 

      Scuola Polo per la formazione - ambito 8  

               Francesca Attimonelli 
                                                                 Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs.39/93  
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