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CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

(con riconoscimento USR LOMBARDIA – ex art.5 Direttiva 170/2016)  
Centro di formazione dell’Accademia Musicale “G. Marziali” – Via Zeuner, 5 – Seveso MB  

Anno scolastico 2019 – 2020. 
 
Questi in sintesi i nuovi percorsi proposti con Attestato riconosciuto e pagabili con Carta del Docente: 
 

 PER DOCENTI DI SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA SENZA FORMAZIONE MUSICALE 
Corso di Formazione Metodo “io cresco con la musica®” per la scuola d’infanzia e per la scuola primaria (25 ore – 
Docenti vari) con inizio sabato 21 settembre 2019 
 

 PER DOCENTI DI MUSICA NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO PER DOCENTI DI PROPEDEUTICA, FORMAZIONE 
MUSICALE E PER MUSICISTI INTERESSATI 

Corso di Formazione Metodo “io cresco con la musica®” (25 ore – Docenti vari) con inizio sabato 21 settembre 
2019. 
Corso di Formazione Annuale 110 ore (circa 10 week end durante l’anno – Docenti vari) con inizio sabato 21 
settembre 2019. 
Corso di Didattica della chitarra (25 ore – docenti M° Marco e Stefano Bonfanti) per docenti di chitarra da ottobre 
2019. 
Corso di Didattica del pianoforte (25 ore – M° Annibale Rebaudengo) per docenti di pianoforte da ottobre 2019. 
Corso di Direzione e Concertazione corale (40 ore in 10 incontri durante l’anno – Docenti M° Gabriele Conti, M° 
Paola Lopopolo) per direttori di coro, docenti di musica, musicisti con inizio sabato 26 ottobre 2019. 

 
Ciascun percorso proposto è conforme alle Indicazioni della Direttiva 170/2016 per la formazione del personale 
della scuola.  
I Corsi si svolgono nelle giornate di sabato o di domenica presso la sede dell’Accademia a Seveso e nei giorni stabiliti 
dalle Direzioni scolastiche che volessero attivare la formazione presso propria sede. 
 

 NOVITÀ PER FINE AGOSTO! 
Corso di Formazione “Danze da tutto il mondo” per docenti di musica e scienze motorie nella scuola d’infanzia e 
primaria, docenti di propedeutica e musicisti interessati.  
12 ore di Corso nei giorni 29 e 30 agosto 2019 presso la sede di Seveso (MB). 
 
È possibile richiedere le schede dei singoli corsi e/o fissare un colloquio informativo con il Direttore del Centro di 
Formazione, prof.ssa Carla Pastormerlo, ai recapiti sotto indicati.  
 
Accademia Musicale "G. Marziali" 
via Zeuner, 5 - 20822 Seveso (MB) 
tel 0362.505119 – cell.334 6063729 
Centro di Formazione Docenti 
e-mail accademia@accademiamarziali.it 
  
Visita il nostro nuovo sito web: www.accademiamarziali.it 
e metti “Mi piace” alla nostra pagina di Facebook Accademia Marziali  
Instagram AccademiaMusicaleMarziali 


