
 

 

 

organizza 

Seminario 
La Formazione Musicale 

nella scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Gli scenari alla luce delle novità normative introdotte dalla L 107/15. 

 

Venerdì 24 Marzo 2017, ore 10.oo - 13.oo 
 

Relatori: 

Luana Anania (Docente I.C. di San Lucido) 
 

Francesco Paonessa  (I.C. di Tiriolo) 
 

Ciro Fiorentino (Presidente Nazionale SIEM, Referente Nazionale 

COMUSICA e Membro del Comitato Nazionale per 

l’Apprendimento Pratico della Musica) 
 

Corso di Formazione 
La didattica strumentale di base 

 

Venerdì 24 marzo 2017, ore 14.3o - 18.3o 

La lezione collettiva nelle SMIM 
 

Sabato 25 marzo 2017, ore 9.oo - 12.oo / 14.oo – 18.oo 

La Lezione Polistrumentale nella Scuola Primaria 
 

Formatore: Ciro Fiorentino 
Sala Convegni Agriturismo Costantino 

Maida (CZ), loc. Donnantonio snc 
 

 

La partecipazione al seminario è valida come attività di formazione per il personale scolastico e consente di usufruire dei 
permessi previsti dall’art.64 del CCNL. A tutti i partecipanti verrà rilasciato il certificato di partecipazione attestante le ore 
di formazione. 
 

Per iscriversi è necessario essere Soci della SIEM. 
 

La quota di frequenza per le due giornate di formazione è di € 40,00 da versare tramite bollettino postale (c/c n. 
19005404) o bonifico bancario (IBAN: IT 20 P076 0102 4000 0001 9005 404), oppure utilizzando un Buono della card per le 
formazione del MIUR. 

  



Iscrizioni 

 
Per iscriversi è necessario essere Soci della SIEM.  

Le relative informazioni sono reperibili al link: http://siem-online.it/siem/come-associarsi/  
È possibile iscriversi contestualmente alla SIEM e al Seminario, ma per la quota associativa non si può 
utilizzare il Bonus MIUR. 
 
La quota di frequenza per le due giornate di formazione è di € 40,00 da versare tramite bollettino 
postale (c/c n. 19005404) o bonifico bancario (IBAN: IT 20 P076 0102 4000 0001 9005 404), oppure 
utilizzando un Buono della card per la formazione del MIUR.  
Beneficiario del versamento: Società Italiana per l’Educazione Musicale, via dell’Unione 4 – 40126 
Bologna.  
Causale del versamento: “Iscrizione Seminario Maida 2017 + Quota associativa 2017 Nome e Cognome 
(per chi si associa contestualmente)” oppure unicamente “Quota associativa 2017 Nome e Cognome” per i 
nuovi soci che utilizzano il Buono della card per l’iscrizione al Seminario 
 

Per l’emissione del Buono attraverso il sito “cartadeldocente.istruzione.it” selezionare: Tipologia 
“FISICO”, Ambito “Formazione e aggiornamento”, Servizio “Corsi aggiornamento enti 
accreditati/qualificati”, importo 40 euro. 
 
Una volta effettuati i versamenti è necessario inviare copia del buono o della ricevuta del versamento 
unitamente alla ricevuta della quota di iscrizione alla SIEM all’indirizzo siemmonza@gmail.com  
 
 

Agriturismo Costantino loc. Donnantonio – 88025 Maida (CZ) 

0968/754332- 3391841463 

www.agriturismocostantino.it 

Come arrivare: 
In macchina per chi proviene dall’Autostrada A3 uscita Lamezia Terme- Proseguire sulla Superstrada dei 
Due Mari in direzione Catanzaro - Uscita Lamezia Terme Est - seguire indicazioni per Maida. 
Per chi proviene dalla costa ionica Superstrada Due Mari direzione Lamezia. Uscita Lamezia Est - 
proseguire seguendo le indicazioni per Maida. 
 
In treno: Stazione di Lamezia Terme Centrale. Maida non è collegata da servizio bus. Solo Taxi. 
 
E’ possibile prenotare il pranzo e/o la cena a prezzi convenzionati, così come è possibile usufruire del 
servizio pernottamento. 
Tutti i servizi sottoelencati devono essere prenotati presso l’Agriturismo Costantino: 
 
• Matrimoniale uso singola euro 45,00 al giorno a persona; 
• Doppia/matrimoniale euro 30,00 al giorno a persona; 
• Tripla euro 26,00 al giorno a persona; 
• Quadrupla euro 24,00 al giorno a persona. 

Le tariffe includono prima colazione all’italiana. 
 
 
Mezza pensione con menù fisso supplemento di euro 15,00 a persona da aggiungersi al costo della 
camera. 
Pensione completa con menù fisso supplemento di euro 30,00 a persona da aggiungersi al costo della 
camera. 
 
Inoltre è possibile pranzare o cenare al costo di euro 15,00 a persona il menù  prevede: 
 
Primo piatto della tradizione 
Secondo piatto della tradizione con contorno 
Acqua e Vino in caraffa 
Caffè 


