
 

 

 
 

 
 
 

 

con il patrocinio del: 

 
Comune di Sassari 

con il contributo di: 
 

 
 

 

Mod. B) - Domanda di partecipazione al Corso per Docenti Festival “GioCanto” 2019 - DOCENTI 
 

 
Al Sig. Presidente dell’Associazione  
Corale “Luigi Canepa”  
Via Sant’Anna n.3 
07100 Sassari 

 
Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________ 

il ____________________ in qualità Docente di _________________________________________________ 

dell’Istituto Scolastico denominato ___________________________________________________________ 

con sede in via/piazza ______________________________________________ città ___________________ 

Cell. _________________ mail: ____________________________ PEC ______________________________ 

chiede di poter partecipare alla giornata di formazione che si terrà presso la sede dell’Associazione Corale 

“Luigi Canepa”, presso Palazzo Dau, in via Sant’Anna n.3, il giorno giovedì 9 gennaio 2020, dalle ore 16:00 alle 

ore 18:30 nell’ambito del Progetto Festival per Voci Bianche “GioCanto”.  

L’incontro con insegnanti e operatori musicali sarà incentrato principalmente sull'uso di una metodologia corretta ed 
efficace per la gestione della prova. Dal riscaldamento condotto in forma giocosa, all' insegnamento delle parti, alla 
creazione del repertorio, all'importanza che il canto, il movimento e la conoscenza del proprio corpo hanno nel fare musica 
con i ragazzi stimolandone in modo naturale e senza forzatura alcuna la musicalità e permettendo il miglioramento del 
coordinamento, l'interazione e l'autonomia. 
Docente del Corso è il M° Franca Floris. 

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato anche digitalmente ed inoltrato tramite 
mail all’indirizzo PEC: coralecanepa@pec.it entro e non oltre il giorno 13.12.2019.  
Saranno ammessi massimo 50 docenti, per l’ammissione farà fede la data di arrivo alla posta certificata 
dell’Associazione. L’iscrizione al corso e la partecipazione sono totalmente gratuiti e sarà stipulata apposita 
assicurazione RCT ed infortuni. 
Si allegano alla presente: 

§ Modulo di autorizzazione utilizzo foto. 
§ Modulo di informativa trattamento dati. 

Gli allegati citati fanno parte integrante e sostanziale della presente domanda, senza i quali la stessa non potrà 
essere presa in considerazione. 
 
Sassari  ___________________________ 

IL DOCENTE 
 

______________________________ 
 


