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                                                        Concorezzo, 29/07/2019 

 

AVVISO DI RETTIFICA ALLEGATO 6 – TABELLA PROGETTI RELATIVA AL BANDO 

PROT. 3713/VII-2 DEL 26/07/19 

    
Oggetto: rettifica allegato 6 – tabella progetti relativo al bando prot. 3713/VII-2 del 26/07/19 per la selezione 

di esperti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che i progetti indicati dai riferimenti Inc-A-primaria e Inc-B-

infanzia sono da considerarsi modificati come di seguito riportato: 

 

Progetto inc-A-primaria PROGETTO INCLUSIVO DI MUSICA 

BREVE DESCRIZIONE Esplorare, discernere ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con corpo, 
oggetti e strumenti; inventare e riprodurre semplici combinazioni in musica; 
accompagnare semplici brani musicali con strumenti ritmici. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti Classe 2^ E 

Impegno 12 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio - maggio 2020 

Finanziamento progetto 360 euro  

 
Progetto Inc-B-infanzia TAM-TAM MUSICALE: LABORATORIO MUSICALE INCLUSIVO 

BREVE DESCRIZIONE L’obiettivo è avvicinare i bambini alla musica, sviluppando in loro il senso ritmico, la 
percezione corporea e la condivisione con l’altro attraverso la musica e il canto; stimolare 
la capacità di ascolto, l’attenzione e la concentrazione dei bambini ; migliorare la loro 
percezione corporea e la coordinazione motoria,  facendo loro scoprire il valore 
comunicativo ed emozionale della musica. 

SEDE di effettuazione INFANZIA FALCONE-BORSELLINO 

Utenti coinvolti Bambini di 3 anni e piccoli gruppi di bambini di 4 anni con bambini con BES 

Impegno 50 ore 

Periodo svolgimento Novembre- aprile 2020 

Finanziamento progetto 1.500 euro 

 
 

  

 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa  Marilena Schepis 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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