CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DIDATTICA MUSICALE PER INSEGNANTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA, DOCENTI DI PROPEDEUTICA MUSICALE,
OPERATORI DELLA FORMAZIONE MUSICALE DI BASE - MILANO 2020
REGOLAMENTO DEL CORSO
Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA, si svolge a Milano un
Corso di specializzazione nella didattica della musica per insegnanti di scuola primaria,
docenti di propedeutica musicale e operatori della formazione musicale di base. Il corso si
articola in 32 ore. Le lezioni si terranno a Milano, presso l’asilo nido Asilo Nido Palazzo
Lombardia Viale Francesco Restelli. 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 maggio 2020 e terminerà nel mese di giugno 2020. Le lezioni si
svolgeranno con cadenza mensile 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 10 marzo 2020 e deve essere
ottemperata direttamente on line sul sito www.fondazionemontessori.it.
Per informazioni, è possibile contattare la Segreteria Didattica scrivendo a:
info@fondazionemontessori.it.
Il calendario delle lezioni verrà confermato e comunicato esclusivamente agli iscritti al corso e
dopo la delibera di avvio dello stesso. 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 € 250,00, che 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).
L’importo è da versare in un’unica rata entro il 10 marzo 2020 con pagamento online, bonifico
bancario o carta del docente.
Per attivare il buono, occorre andare sul portale della carta docente e utilizzare il tasto "250 euro.
Crea buono". Alla richiesta "per quale tipologia di esercizio/ente, selezionare "Ente fisico".
Scegliere,
successivamente, "Formazione e aggiornamento" e selezionare "Enti
accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016". Indicare quindi l'importo del buono e creare
il buono. Una volta generato correttamente il buono, far scorrere la pagina andando sotto il QR
code, e selezionare "Scopri dove spendere il buono". nel campo "Cerca per nome o indirizzo"
inserire "Fondazione Montessori Italia" e nel campo "Nel Comune di" inserire "Trento". Dovrebbe
concludersi così l'operazione.
Di seguito si riportano le coordinate bancarie cui far riferimento per un bonifico:

Fondazione Montessori Italia, Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento TN Iban IT25 G030 6909 6061
0000 0076 080, bic BCITITMM, Conto 1000/76080
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

