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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale 

(BA – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 

 

Oggetto: Convegno “Strumento musicale e inclusione scolastica”  

 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione - Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli 

Studenti, a seguito di una recente ricerca sulle pratiche didattico-valutative inclusive relative 

dell’insegnamento dello strumento musicale, organizza un convegno dal titolo “Strumento musicale e 

inclusione scolastica”, che avrà luogo, in presenza, a Roma, venerdì 25 febbraio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 

17.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Formazione. L’evento potrà essere seguito 

anche in streaming, su piattaforma Teams. 

Per la partecipazione in presenza è necessario prenotarsi al seguente indirizzo: 

https://prenotaaccesso.uniroma3.it 

Per la partecipazione a distanza sarà, invece, necessario prenotarsi utilizzando il seguente modulo: 

https://forms.gle/xHvYCKVPHnnSTKJ67 

Le prenotazioni saranno possibili a partire dal giorno 7 febbraio 2022 al giorno 20 febbraio 2022 e 

fino ad esaurimento disponibilità, in considerazione delle norme anti covid-19 vigenti. 

Ai docenti e ai Dirigenti iscritti e partecipanti, sarà inviato un attestato di partecipazione e 

formazione. Per i partecipanti in presenza l’attestato sarà consegnato in sede di Convegno. 

Ai partecipanti alla diretta streaming sarà inviato un link di compilazione del form per l’ottenimento 

dell’attestato. 

Per ulteriori informazioni si fornisce il seguente contatto: convegno.strumentoeinclusione@gmail.com   

 
                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Esterina Lucia Oliva                                                                                         
             

Allegati 

Locandina e programma del Convegno 
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