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Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti di Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

ICS Provincia di Viterbo 

 

 

CIRCOLARE N. 40   

 

Oggetto : Proposta formativa per docenti di qualsiasi ordine di scuola, e genitori. 

 

 “La voce dell’anima” 

 

Contenuti: 

Acquisizione della consapevolezza del suono naturale e del suo sviluppo, finalizzato al la 

valorizzazione del corretto uso della voce nella propria professione e nella comunicazione in generale.  

Buona pratica per il miglioramento della propria salute e per la prevenzione di malattie dell'apparato 

fonatorio e dello status in generale, poiché da una fluida ed efficace respirazione dipende l’armonia 

della persona dal punto di vista psico-fisico ed emotivo, essendo, tale aspetto, spesso erroneamente 

trascurato. interrompendo così errate memorie fisiche, generate da blocchi dovuti a traumi, sofferenze 

di vario tipo, retaggi.  

L'ascolto del corpo è imprescindibile presupposto, il percorso si rivela dunque un ottimo viatico per 

superare e prevenire condizioni di stress. 

Superamento dei blocchi emotivi nel parlare in pubblico. 

Il programma può essere modificato e adattato nel corso di svolgimento, sulla base delle istanze del 

momento. 

Obiettivi: 

Percorso esperienziale di approfondimento dell'uso della voce nel parlato, nel declamato, nel suono 

intonato e nel canto. 

 La postura 

 La corretta respirazione 

 La risonanza interna ed esterna 

 La lettura ad alta voce 

 La lettura espressiva 

 L'intonazione  

 Il repertorio vocale in vari stili (opzionale) 

 Il canto corale (opzionale) 
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Modalità: 

N° ore complessive in presenza 14   in 7 appuntamenti da 2 ore 

N° ore sperimentazione didattica documentata ricerca/azione 2 ore 

N° ore piattaforma lavoro in rete 9 ore 

Totale ore corso 25 

 

DATE : 

Lunedì 18/11/2019   ore 16.30/18.30 

Lunedì 25/11/2019   ore 16.30/18.30 

Lunedì 02/12/2019   ore 16.30/18.30 

Lunedì 16/12/2019   ore 16.30/18.30 

Lunedì 13/01/2020   ore 16.30/18.30 

Lunedì 20/01/2020   ore 16.30/18.30 

Lunedì 27/01/2020   ore 16.30/18.30 

 

Sede 

Scuola Secondaria di primo grado di Cura di Vetralla  

Piazza Santa Maria del Soccorso. 

 

Formatore 

Prof.ssa Maria Antonella Bellavia 

 

Costo di Partecipazione: 

Euro 70,00 a partecipante da versare con: 

Bonifico su c/c bancario IT 56 N 01030 73350 000000316790 dell'Istituto di Credito Banca 

Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla (causale: nome del corso) 

O Tichet  Carta del docente da allegare all’iscrizione 

 

Il modulo di iscrizione allegato (da scaricare, compilare e scannerizzare) deve pervenire tramite 

posta elettronica all’indirizzo:  vtic82300p@istruzione.it  entro il 15/11/2019 p.v. con la 

dichiarazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione. 

Codice per iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A.: 54940 

 

Il corso è riconosciuto dal MIUR, i partecipanti possono fruire dell’esonero dal servizio.  Ai 

partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione delle ore di 

formazione. 

 

Il corso è a numero chiuso max. 40 partecipanti, se la richiesta sarà superiore si provvederà 

all’organizzazione di un ulteriore corso. 

 

 

 

 

  

Vetralla, 25 ottobre 2019                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/19 
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ALLEGATO: MODULO DI ISCRIZIONE  

 

CORSO DI FORMAZIONE 

“La voce dell’anima.” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

..l...sottoscritt ....   ......................................................................................................... 

 

residente a....................................................................................Cap............................ 

 

in Via .......................................................N....... Tel...................................................... 

 

E-mail ............................................................................................................................ 

 

 docente in servizio presso la Scuola......................................................................... 

 

 insegnante non attualmente in servizio/educatore/altro........................................... 

 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al corso “La voce dell’anima” organizzato dall’Istituto Comprensivo “Andrea 

Scriattoli ”di Vetralla  Codice S.O.F.I.A.: 54940 

     

        SCUOLA DELL’INFANZIA   

         SCUOLA PRIMARIA  

         SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

         SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 

Allego documentazione relativa a: 

 

       pagamento quota iscrizione     di     € 70,00  

       su c/c bancario tesoreria Scuola: IT 56 N 01030 73350 000000316790 dell'Istituto di  

       Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla ( causale nome del corso). 

       su Tichet   Carta del Docente   allegato alla presente 

 

Data........................................  FIRMA........................................................................ 
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