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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DIDATTICA MUSICALE 2019-2020 (Bologna)

REGOLAMENTO DEL CORSO
Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA, si svolge a Bologna
un Corso di specializzazione nella didattica della musica per insegnanti di scuola
primaria. Il corso si articola in 64 ore.
Le lezioni si terranno a Bologna in sede da destinarsi ma facilmente raggiungibile dalla
stazione con i mezzi pubblici. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della
formazione sono contenute nel “Programma del corso” che qui si richiama integralmente e
che è scaricabile dal sito internet www.fondazionemontessori.it.
Calendario delle attività
Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2020 e terminerà nel mese di settembre 2020. Le
lezioni si svolgeranno con cadenza mensile o due volte al mese nella giornata di sabato
dalle 09.00 alle 18.00 (con un’ora di pausa pranzo). Eventuali modifiche al calendario
saranno tempestivamente comunicate agli iscritti via mail. Per quanto riguarda il
programma delle lezioni si rimanda al “Programma del corso”.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione può essere consegnata entro il 20 dicembre 2019 e deve
essere ottemperata direttamente on line sul sito www.fondazionemontessori.it.
Per informazioni, è possibile contattare la Segreteria Didattica ai seguenti recapiti: 351
5173330 oppure info@fondazionemontessori.it.
Il calendario delle lezioni verrà inviato esclusivamente agli iscritti al corso e dopo la
delibera di avvio del corso. Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti che
garantisca la sostenibilità del corso ad insindacabile giudizio della Fondazione, la quota
versata a titolo di iscrizione verrà interamente rimborsata.
Nella domanda di iscrizione on line, l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di
accettare il presente regolamento che norma lo svolgimento del corso stesso e di
accettarne il programma.
Costi del Corso
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e
ammontano complessivamente a € 450,00, di cui 250,00 € rappresentano la
partecipazione del corsista alla Fondazione Montessori Italia per l’anno sociale in corso (la
partecipazione a Fondazione è obbligatoria per accedere ai corsi).
Di seguito si riportano gli importi da versare con pagamento online, bonifico bancario o
carta del docente:

•

prima rata, di € 250,00 entro il 20 dicembre 2019:

•

seconda rata di € 200,00 da versare entro il 31 marzo 2020.

L’iscrizione è considerata valida con l’avvenuto pagamento della prima rata. In caso di
pagamento con Carta del Docente, è necessario contattare preventivamente la Segreteria
Didattica per ricevere le informazioni necessarie.
Per il ritiro del Diploma vanno versati € 35,00 a copertura delle spese tipografiche di
stampa del diploma stesso e delle spese postali.
Si può scaricare dal sito www.fondazionemontessori.it la seguente modulistica:
“Regolamento del corso” e “Programma del corso”.

Il presidente della Fondazione Montessori Italia
Battista Borghi

