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Ai Dirigenti Scolastici   

degli Istituti Professionali della regione 
LORO PEO 

e, p. c.,  alle scuole capofila di ambito territo-
riale individuate con DDG N. 50 del 4 
marzo 2016 

agli Uffici  di ambito territoriale 
al SITO WEB 

  
 

OGGETTO: Giornata di studi sulla riforma degli Istituti Professionali – Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Carlo Urbani” – Porto Sant’Elpidio, via Legnano 17 – venerdì 4 ottobre 2019, 
ore 9.30. 

L’Ufficio Scolastico Regionale, di concerto con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Ur-
bani” di Porto Sant’Elpidio, scuola polo per la formazione dell’ambito territoriale 06, organizza un at-
tività di formazione dedicata alla recente riforma degli Istituti Professionali, che si svolgerà -  secondo 
il programma allegato - il giorno 4 ottobre 2019 presso l’Aula Magna dell’IISS “Carlo Urbani”, con ini-
zio alle ore 9.30 

Il Seminario, rivolto ai dirigenti scolastici degli istituti Professionali e ai docenti interessati, si articole-
rà in due sessioni di lavoro: la sessione mattutina sarà dedicata al laboratorio formativo condotto dal-
la dott.ssa Rossella Mengucci, dirigente scolastico in quiescenza, mentre quella pomeridiana, intro-
dotta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dott. Marco Ugo Filisetti, 
prevede gli interventi del dott. Fabrizio Proietti (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IV)  e della dott.ssa Rossella Mengucci. 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si confida in un’ampia partecipazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti 
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9:30 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Saluto del dirigente scolastico 

 Roberto Vespasiani 

10:15 Laboratorio formativo a cura della 

 Rossella Mengucci (dirigente scolastico in 

 quiescenza, esperta di Istruzione  Professionale) 

 Progettazione didattica: «personalizzazione e 

 unità didattiche di apprendimento» 

 

13:00 Pausa pranzo 

 

14:45  Registrazione dei partecipanti 

15:00  Introduzione ai lavori della sessione 

 pomeridiana – Marco Ugo Filisetti,- Direttore 

 Generale dell’USR Marche 

15:15 I nuovi percorsi dell’Istruzione Professionale: 

 le Linee Guida e il sistema dei raccordi con la 

 nuova IeFP – Fabrizio Proietti - Direzione 

 generale per gli ordinamenti scolastici e la 

 valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 – Ufficio IV   

16:30 Le innovazioni didattiche e organizzative e la 

 progettazione per competenze – Rossella 

 Mengucci 

18:00 Chiusura dei lavori 
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