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Oggetto: Convegno/Seminario “Nessun parli…un giorno di scuola, musica e arte oltre la 

parola” Riflessioni e progetti sulla formazione musicale nella scuola.  
 

 

 

L’Istituto “Futura”, in collaborazione con il Comune di Garbagnate Milanese e con il Liceo 

Musicale di Milano “Carlo Tenca”, il giorno 22 novembre 2017 in occasione dell’iniziativa 

promossa dal MIUR “Nessun parli…un giorno di scuola, musica e arte oltre la parola” organizza: 

 

 Alle ore 9.30 presso la sala conferenze della  Corte Valenti, via Monza 12, Garbagnate 

Milanese, il convegno “Un giorno di scuola, musica e arte oltre la parola - Riflessioni e 

progetti sulla formazione musicale nella scuola”. 

 

 Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sala conferenze della Scuola Secondaria di I Grado 

Galileo Galilei via Villoresi 43, Garbagnate Milanese, il seminario “Gli scenari futuri degli 

studi musicali in vista dell’emanazione dei Decreti Ministeriali previsti dal Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 60”. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è valida come attività di formazione per il personale 

scolastico. Al fine di poter predisporre gli attestati di frequenza per poter usufruire dei permessi 

previsti dall’art.64 del CCNL, è richiesta l’iscrizione tramite il modulo di adesione al seguente link: 

https://goo.gl/forms/IH7cVslPVqhkOZSm1 

 

Per informazioni rivolgersi  all’A.A. Daniel Schembri tel. 02.995.77.62  

Poiché è previsto un numero limitato di posti, le iscrizioni saranno accolte nell’ordine di arrivo 

 

Si allega la locandina dell’evento. 

 

   

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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