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Oggetto:
Da:
A:
Data:

Fw: Progetto Internazionale di Musica - Music League 2014
naic81000g@istruzione.it
"annarita quagliarella"<annarita.esp@libero.it>, <calamity@libero.it>
16/01/2014 09:26

----- Original Message ----From: "Associazione Amadeus 2007" <musicleague@pec.it>
To: "Istituto COLLETTA-NAPOLI-" <naic81000g@pec.istruzione.it>; "Istituto
COLLETTA-NAPOLI-" <NAIC81000G@istruzione.it>
Sent: Thursday, January 16, 2014 12:14 AM
Subject: Progetto Internazionale di Musica - Music League 2014
> Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.
>
> MUSIC LEAGUE 2014
> www.musicleague.it
>
> Torneo Musicale Internazionale
> Italia/Olanda
> MONTEPREMI 2.000 Euro o superiore
>
>
> Gentile Dirigente,
> con la presente ho il piacere di invitare il Suo Istituto alla seconda
> edizione del Torneo Internazionale Music League 2014. Un progetto
> didattico rivolto agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1°
> grado di Italia e Olanda.
> L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura
> musicale e non comporta alcuna quota di iscrizione da parte delle singole
> Istituzioni scolastiche o da parte degli studenti.
>
> Le scuole potranno aderire all'iniziativa entro le ore 12 del 10 maggio
> 2014.
>
> Gli allievi saranno coinvolti in una competizione musicale interattiva
> impostata su test di ascolto e quesiti di conoscenza specifica finalizzati
> a rilevare e stimolare l'ascolto, la comprensione e la sensibilita' nei
> confronti del mondo della musica.
> Un software online appositamente progettato permettera' lo svolgimento
> delle prove e il monitoraggio della classifica in tempo reale.
> L'iniziativa e' riservata alle scuole e quindi protetta da password,
> rispettando i requisiti necessari a garantire la privacy degli studenti.
> Questi potranno giocare sia in ambiente domestico evitando di condizionare
> la programmazione dei docenti oppure in orario scolastico sotto la
> supervisione degli insegnanti.
> Cliccando su questo link potete visualizzare un servizio televisivo
> inerente la scorsa edizione del Torneo:
> http://www.youtube.com/watch?v=UC4ml10EzkA
>
> Alla prima edizione hanno aderito 2.500 studenti e nel caso il Progetto
> fosse di Suo interesse La inviterei a provare i singoli giochi
> collegandosi al sito www.musicleague.it, clicchi sul tasto DEMO e
> inserisca la password ML2014demo.
>
> Nel caso vogliate iscrivervi potete cliccare sul link sottostante e verra'
> visualizzato un form per l'iscrizione.
> <http://www.musicleague.it/ml-2014/registrazione/?lang=it&id=3991&pt=1&actkey=4A8WT4y04g>
>
> Per ulteriori informazioni La pregherei di inviare una mail all'indirizzo
> info@musicleague.it o contattarmi telefonicamente.
>
> Sperando che il progetto sia di Suo interesse porgo distinti saluti.
>
> Prof. Mario Mazza
> ASSOCIAZIONE AMADEUS 2007
> Via Dunant 27, Castiglione delle Stiviere - MANTOVA
> Cell. 366 4083456
> P.I 02183800206 Cod. Fisc. 90017830200
>
>
>
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