
 
Terricciola, 19 agosto 2013 

 

Prot. Circolare n.03/2013  

ALLA GENTILE ATTENZIONE  

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

E DOCENTI CHE INSEGNANO MUSICA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 

 

Progetto: Corso musicale di aggiornamento per docenti della Scuola Primaria 

 

    Puntualmente anche quest’anno presentiamo la nostra offerta di un corso musicale online gratuito di 

aggiornamento per i docenti che insegnano musica e strumento nella scuola primaria.  

 

Questa è la settima edizione. Abbiamo caricato nel sito www.lenotedibertozzi.it tutte le lezioni  

offrendo così la possibilità ai docenti di visualizzare tutti contenuti e di poter programmare 

comodamente il tempo per l’aggiornamento senza sacrificare altri impegni. 

 

Il corso è gratuito come nel precedente anno scolastico. I docenti non dovranno affrontare nessuna 

spesa e non è richiesta l’iscrizione e dati. Il docente è libero di scaricare il libro “Il mio amico flauto” in 

formato opuscolo e le lezioni, oppure di studiare in video collegandosi al sito www.lenotedibertozzi.it 

Spazio scuola. 

L’iscrizione è richiesta, all’inizio del corso, solo ai docenti interessati a conseguire l’attestato di 

aggiornamento. Per conseguire l’attestato i docenti dovranno realizzare una verifica mensile ed inviarla 

al conduttore del corso per la valutazione. Il risultato e i consigli saranno inviati in privato nella casella 

di posta elettronica degli interessati. 

Il libro “Il mio amico flauto” è disponibile gratis anche per tutti gli alunni senza limiti di copie.  

 

Questa comunicazione viene inviata per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale, al Dipartimento 

dell’Istruzione e al Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica. 

 

I docenti interessati a realizzare esperienze didattiche con la propria classe da inserire in un DVD per la 

messa in onda televisiva su rete RAI, possono contattare il prof. Luigi Bertozzi il quale fornirà le 

indicazioni come procedere. Non ci sono spese da affrontare. 

 

Nel prossimo mese di ottobre presenteremo nel sito www.lenotedibertozzi.it le 10 melodie per 

partecipare alla 5
a
 edizione del Concorso Regionale per una Canzone Popolare. Il concorso è 

gratuito ed è indirizzato a tutte le scuole primarie d’Italia. 

 

Con l’occasione esprimiamo i nostri auguri di un buon anno scolastico e cordiali saluti. 

 

Il Conduttore del progetto  

  Prof. Luigi Bertozzi 
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