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CIRCOLARE N. 98 

 

AI GENITORI  

delle classi prime, seconde e terze  

Sezz. B – D  

 

p.c. AI DOCENTI 

delle classi prime, seconde e terze  

Sezz. B – D  

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

AL D.S..G.A. 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AI COMPONENTI del CDI 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: “MIDDLEMUSIC: L’apprendimento musicale come strumento di contrasto del  

                         rischio di devianza e per la maturazione cognitivo comportamentale dei  

                         preadolescenti”. AVVIO RICERCA MUSICOLOGICA. 

 

 

 

       A seguito dell’ incontro dello scorso 08.11.’21 con la Prof.ssa Elvira Brattico, Professore 

ordinario di Psicologia Generale presso l’Università di Bari nonché di Neuroscienze, Musica ed 

Estetica presso il centro di eccellenza Music in the Brain (MIB) dell’Università di Aarhus in 

Danimarca e la Dott.ssa Mariangela Lippolis (laureata in STP e Musicoter-apia e 

Neuroriabilitazione, dottoranda in Didattica della Musica presso l’Università di Valencia, Spagna) si 

inoltra alle S.V. una informativa scritta, con annesso modulo di consenso informato, per l’avvio del 

Progetto di Ricerca“MIDDLEMUSIC: L’apprendimento musicale come strumento di contrasto 

del rischio di devianza e per la maturazione cognitivo comportamentale dei preadolescenti”. 
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Si invitano i genitori delle classi prime/seconde e terze delle sezz. B e D a rinviare  il consenso 

informato nei termini sottoindicati a: bamm29200n@istruzione.it indicando in  

 

OGGETTO: MIDDLE MUSIC _Consenso informato_ classe…_sez. …. 

 

entro e non oltre il pv 25.11.’21 

 

 

 

Certa della importanza della ricerca musicologica in campo scolastico, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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