Scuole in Concerto
RETE DELLE SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE

Sede:

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani”
Via 4 Novembre, 82/84 - 36048 BARBARANO MOSSANO (VI)
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Barbarano Mossano, 21 dicembre 2020

I Dirigenti degli Istituti della Rete “Scuole in concerto”
I Referenti degli Istituti della Rete “Scuole in concerto”
Gli insegnanti interessati per il tramite del rispettivo Dirigente Scolastico
E, p.c.
Il dott. Simone Castellan
Il prof. Maurizio Leone
Istituto comprensivo “A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina

OGGETTO: Corsi di formazione “Corso di formazione sulle metodologie didattiche con l’ausilio
di software musicali” e “Corso di formazione sull’utilizzo di strumenti per la realizzazione di video
in classe a scopo didattico o divulgativo”
Comunico che nell’ambito delle iniziative programmate dalla Rete prendono il via i corsi di
formazione in oggetto, ciascuno della durata di 6 ore, che verranno realizzati secondo il seguente
calendario in modalità a distanza, nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute in situazione di
emergenza sanitaria:
Corso di formazione sulle metodologie didattiche con l’ausilio di software musicali a cura del dott.
Simone Castellan:
Martedì 12 gennaio 2021 dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Martedì 19 gennaio 2021 dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Martedì 26 gennaio 2021 dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Obiettivi formativi:
applicare metodologie didattiche con l’ausilio di specifici software musicali; realizzare basi musicali, inviare
e ricevere file musicali e sincronizzarli con quelli ricevuti dagli altri studenti, realizzare parti e arrangiamenti
per gli studenti secondo la reale capacità esecutiva.
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Corso di formazione sull’utilizzo di strumenti per la realizzazione di video in classe a scopo
didattico o divulgativo a cura del prof. Maurizio Leone:
Giovedì 14 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 11.00
Giovedì 21 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 11.00
Giovedì 04 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 11.00
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Obiettivi formativi:
conoscere e saper utilizzare gli strumenti necessari per la realizzazione di video in classe a scopo didattico
o divulgativo (l’attrezzatura del “videomaker scolastico”, elementi base del montaggio e dell’editing videoaudio, conoscere i software disponibili, come editare immagini per creare loghi o inserirle nei video).
I corsi sono rivolti agli insegnanti degli Istituti che fanno parte della Rete.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate compilando entro il 9/01/2021 il modulo
raggiungibile attraverso il seguente link: https://forms.gle/zqxza9iMhw96bgyZ7
Gli iscritti riceveranno le istruzioni per la partecipazione.
Per richieste o informazioni si può scrivere al seguente indirizzo mail: retesic@icsbarbarano.it.
A disposizione per chiarimenti, porgo distinti saluti
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