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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.5057/C.36.a del 9 maggio 2016 

Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado statali e paritarie 
Ai Genitori, Associazioni e Comitati  
e p.c. al Conservatorio “Donizetti” di Bergamo 
alla F.I.M.-Federazione Italiana Musicoterapeuti 

Oggetto: “Scuola/DSA un’emergenza che cresce. La musica come fondamento dei 

processi di apprendimento”. Convegno a Bergamo 20 maggio 2016  

Venerdì 20 maggio 2016 alle ore 14.15 a Bergamo alta in Sala Piatti, via San Salvatore, 6 

avrà luogo il convegno “Scuola/DSA un’emergenza che cresce. La musica come 

fondamento dei processi di apprendimento”.  

Il convegno è promosso dal Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, dalla F.I.M.-

Federazione Italiana Musicoterapeuti e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. 

Saranno affrontati importanti aspetti di carattere didattico e pedagogico relativi al 

fondamentale ruolo della musica nei processi di apprendimento, con particolare riferimento alle 

problematiche inerenti i disturbi specifici dell’apprendimento. 

Interverranno illustri relatori, come da programma allegato. Modera l’incontro il M° Emanuele 

Beschi, Direttore del Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo. 

Ingresso libero. L’incontro è aperto a tutti i docenti e a quanti, per ragioni professionali o personali 

(operatori del settore, genitori), sono coinvolti nelle tematiche affrontate durante il convegno. 

Al termine del convegno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

 

Cordiali saluti 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegato 

• Programma Convegno “Scuola/DSA un’emergenza che cresce” (79 KB)  

• Presentazione Convegno (83 KB)  
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