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Al docente Referente per la Musica
Prof. P. Corsi

Ai docenti 
Prof. G. Becattini
Prof. G. Brandini
Prof. R. Checchi

Ai Dirigenti Scolastici
e ai Docenti di Musica
delle  Scuole  Secondarie  di  Primo  Grado  del
territorio
IC “Alighieri” Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia
IC “Don Lorenzo Milani” Pian di Scò, Castelfranco
e Faella
IC “Giovanni XXIII” Terranuova Bracciolini
IC “Guerri” Reggello
IC “Magiotti” Montevarchi
IC “Marconi” San Giovanni Valdarno
IC “Masaccio” San Giovanni Valdarno
IC “Mochi” Levane
IC “Petrarca” Montevarchi
IC “Venturi” Loro Ciuffenna
IC Bucine
IC Figline Valdarno
IC Rignano e Incisa

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Oggetto: Presentazione del nuovo Corso di Elettronica e Produzione Musicale
dell’ISIS  Valdarno  e  delle  Certificazioni  in  ambito  musicale  Trinity  College
London

Con la  presente  l’ISIS VALDARNO invita  tutti  di  Docenti  di  Musica  delle  Scuole

Secondarie  di  Primo  Grado  del  territorio  alla  presentazione  del  nuovo  Corso  di

Elettronica e Produzione Musicale e delle attività correlate all’ambito musicale, tra le

quali i corsi di preparazioni alle Certificazioni del Trinity College London. 

Il nuovo Corso Elettronica e Produzione Musicale introduce all’interno del percorso

di  studi  già  esistente  una  serie  di  attività  che  permetteranno  alle  studentesse  e  agli

studenti di acquisire competenze specifiche che mirano alla definizione di un nuovo profilo

professionale denominato Tecnico del suono e Tecnico delle produzioni multimediali visto

lo stretto legame tra il mondo dell’elettronica e l’industria musicale.

 Questo  nuovo  Corso,  che  amplia  e  arricchisce  l’offerta  formativa  dell’ISIS

VALDARNO  e  offre  nuovi  sbocchi  professionali,  scaturisce  anche  dalle  tante  richieste

pervenute da aziende e associazioni culturali del nostro territorio.

L’incontro  di  presentazione  si  terrà  in  videoconferenza  martedì  22  dicembre

2020, alle  ore  17:30, sulla  piattaforma  CISCO  WEBEX  MEETINGS.  Per  collegarsi  i

docenti utilizzeranno il seguente link:

Presentazione Corso di Elettronica e Produzione Musicale

Certi della Vostra partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_musica
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