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1. Carta elettronica per la Formazione:
avviata la procedura per l’emissione di Buoni.
Funziona ormai regolarmente il sito dedicato
alla gestione dei Bonus per la formazione
(500 euro annui). Il sito, come ormai noto è:
cartadeldocente.istruzione.it
.
Gli utenti per registrarsi devono prima acquisire la propria identità digitale SPID cosa
che in qualche caso sta richiedendo tempi
più lunghi del previsto.
Attraverso il sito ogni docente può emettere
dei BUONI di acquisto dell’importo corrispondente al costo del Corso di Formazione o
del bene che si intende acquistare (il sito
funziona come una carta prepagata ed emette Buoni che vanno a ridurre il credito residuo fino all’azzeramento dei 500 euro annui previsti). I buoni dovranno poi essere consegnati all’esercente o all’Ente di Formazione.
Per l’emissione del Buono è importante prestare attenzione alla differenza tra Corsi di Formazione o Enti accreditati in quanto si tratta di due tipologie distinte che non possono essere
confuse pena l’impossibilità per l’Ente di formazione di Validare lo stesso con la conseguente
necessità di dover annullare il Buono emesso e ripetere la procedura per emetterne uno nuovo.
Al momento viene segnalato da molti colleghi che gli esercenti presenti sul portale sono pochi
e offrono una limitata possibilità di scelta dei loro prodotti. In merito è importante considerare che la possibilità per gli Enti e per gli Esercenti di accreditarsi è stata attivata da poco più
di un mese. Di conseguenza molti non hanno ancora completato la procedura e saranno quindi presenti sul portale man mano che verranno completati gli inserimenti. Inutile nascondere
che al momento c’è anche un comprensibile dubbio sul funzionamento della procedura,
sull’effettivo utilizzo del Bonus da parte dei docenti (problema che riteniamo sarà superato
dall’ampia adesione al portale) ma soprattutto sui tempi con cui saranno successivamente
saldate dal MIUR le fatture che verranno emesse.
Nel complesso però la procedura per gli enti appare sufficientemente veloce e riteniamo che a
breve ci sarà un notevole ampliamento delle scelte possibili.

2. 9° Concorso Nazionale Musicale
“Jacopone da Todi”
Todi, 9 e 10 Maggio 2017
Il Comune di Todi
e la Scuola secondaria di Primo Grado “Cocchi-Aosta” - Todi
presentano

9° Concorso Nazionale
Jacopone da Todi
Nuove musiche per la scuola
a cui si aggiunge il

Premio di Composizione città di Todi
(I edizione)
Il Concorso prevede premi per tre categorie:
A - Premio per il miglior arrangiamento per orchestra di un brano di qualsiasi genere musicale
B - Premio per la miglior composizione originale per orchestra
C - Premi per le migliori esecuzioni delle Orchestre delle scuole medie ad indirizzo
musicale
Possono iscriversi al concorso tutte le Scuole Secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale
del territorio nazionale, purché si candidino con almeno un brano alla categoria A o B. E’ possibile partecipare anche con più brani ad entrambe le
categorie.
Le Scuole iscritte dovranno eseguire l’arrangiamento e/
o la composizione originale con la propria orchestra,
candidandosi automaticamente anche al premio per la
migliore esecuzione orchestrale (categoria C).
I premi per il miglior arrangiamento e per la migliore
composizione sono autonomi e non vincolati alle esecuzioni orchestrali. E’ possibile infatti vincere i premi delle Categorie A o B pur non vincendo i premi per la Categoria C; così come alle orchestre e ai gruppi che si distingueranno nelle migliori esecuzioni non necessariamente saranno assegnati i premi per le migliori composizioni.
Il bando ed i Moduli per le iscrizioni
possono essere scaricati alla pagina
www.comusica.name/iniziative
oppure dal sito www.scuolamediatodi.it .

3. Convegno/Seminario
L’acustica degli edifici scolastici
Didattica, normativa, problematiche e tecnologie
per la qualità degli ambienti sonori nella scuola.

Milano 20 gennaio 2017 - Castello Sforzesco

3. Materiali pervenuti

Maurizio Disoteo

Musica e Intercultura
Le diversità culturali
in educazione musicale

Centro Studi Musicale e Sociali
Maurizio Di Benedetto
Ed. FrancoAngeli

Il Conservatorio "L. Refice" di Frosinone
ha pubblicato il volume

VIVERE di musica
una ricerca e undici storie di giovani musicisti italiani
a cura di Sergio Lattes e Lucia Di Cecca
con una postfazione di Giunio Luzzatto.
Ulteriori informazioni alla pagina
www.comusica.name/news

