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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n. 301                              Faenza, 9 febbraio 2021  

  

               Ai docenti  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria  

                                                                                                 Al sito Internet                

OGGETTO:  Avvio corso formazione docenti A tempo di musica a.sc. 2020-21.  

  Si comunica ai docenti che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione A tempo di musica a.sc. 

2020-21.   

Finalità del corso 

Favorire lo sviluppo di una sensibilità e di una cultura musicali nell’ottica di una didattica innovativa e 

interdisciplinare.  

*Il corso è riconosciuto valido ai fini dell’aggiornamento del personale docente, come da legge 

107/2015.  

Argomento del corso  

Storia della musica dalle origini all’Ottocento.  

Nel corrente anno scolastico sarà approfondita la storia relativa al Settecento e all’Ottocento.  

Numero ore  

12 ore distribuite in numero 6 (sei) incontri della durata di due ore.  

 

Modalità di svolgimento  

In presenza o a distanza.  

N.B. I docenti potranno scegliere se seguire in modalità in presenza o a distanza, come specificato nel Google 

form sotto riportato.  

 

Sede del corso  

Da definire in base al numero di iscrizioni in modalità in presenza.  

 

Docente del corso 

Martina Drudi, docente di Storia della musica presso Scuola di musica “Sarti” di Faenza.  

Interverrà anche il prof. Luigi Neri, Dirigente scolastico del Liceo, in qualità di esperto di Filosofia della musica.  
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Calendario corso   

Corso  Giorno Orario 

 

A tempo di 

musica  

Venerdì 5, 19 marzo 2021  14.15 – 16.15  

Venerdì 9, 16, 23 aprile 2021  14.15 – 16.15 

Venerdì 7 maggio 2021  14.15 – 16.15 

 

 

Modalità di iscrizione 

I docenti interessati alla partecipazione dovranno iscriversi compilando il form on line disponibile al seguente 

link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg8VRlKlwNANTfA9ol97pvqz38QW4w-

f9pi82ALUZFv8ldGA/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 26 febbraio 2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Luigi Neri 
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