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L’Is&tuto d’Istruzione Superiore “A. Panzini” ha una tradizione e una storia 
importante, “è una scuola territoriale dell’innovazione, aperta e concepita 
come laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione dida6ca”.  

Senigallia -  E’ ormai tu8o pronto per la presentazione del proge8o Open, che si terrà il 
prossimo giovedì 28 novembre presso il PalaPanzini di Senigallia a parEre dalle ore 9. 
Saranno presenE rappresentanE del mondo delle IsEtuzioni, dello sport e della scuola che 
porteranno la loro tesEmonianza a parEre dal dirigente scolas&co Alessandro Impoco che 
presenterà il proge8o Open seguito dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, 
dal  Sindaco Maurizio Mangialardi  sul valore delle Marche e di Senigallia come volano di 
cultura, valori .  
Il Dire@ore Generale Ufficio Scolas&co Regionale delle Marche, Marco Ugo FiliseF  parlerà 
dell’alto valore della scuola come motore sociale. Porteranno anche il loro saluto i 
Rappresentan& d'Is&tuto Alunni: Ma@eo Carloni, Melissa Gelsomini, Federica 
Ieronfan&co, Micole De Capua, il Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Is&tuto: 
Luigi Diaman& ed Primo e secondo Collaboratore del Dirigente Scolas&co Goffredo 
Giovanelli e Lucia Paolini.  
Inoltre sara’ presentato il premio borsa di studio “Piccolo Mozart della cucina” dedicato a 

Michele Baron da parte della mamma Ida Farnelli e dal papà  Andrea Baron che vede come 
tes&monial e garante lo chef tristellato Mauro Uliassi, anche lui presente per parlare ai 
ragazzi.  
Per gli sporEvi sarà presente la pongista senigalliese Sabrina MoreF, esempio per gli 
studenE di determinazione ed impegno e la squadra della Pallacanestro Goldengas 
Senigallia 
Ma cos’è Open? E’ un idea forte che si concreEzzerà in un evento didaNco-formaEvo della 
durata di 7 giorni conEnuaEvi, vedrà gareggiare tra di loro le squadre, composte da 15 

alunni ciascuna, provenienE  dalle 20 regioni d’Italia e dalle scuole europee gemellate con la 
ci8à di Senigallia e con l’IsEtuto “A. Panzini nelle sue 5 cucine, 4 bar, 10 aule dedicate, 2 sale 
conferenza, 5 laboratori didaNci, 2  Hall,”.  
Le sfide didaFco professionali riguarderanno tornei di Cucina, Sala - Bar, Accoglienza 
Turis&ca, Dolciaria, Sport, Lingue, Medicina e Alimentazione e altro. L’evento sta 
suscitando tale interesse che si segnala a Etolo esemplificaEvo e non esausEvo che gli 
albergatori di Senigallia e i partner del proge8o sponsorizzeranno l’alloggio degli alunni 
partecipanE  nonché le derrate alimentari per lo sviluppo dei tornei. 

Gli studen& del “Panzini” seguiranno tu@a la logis&ca dell’evento - assistendo e 
supportando i loro colleghi  - nonché ges&ranno in prima persona i regolamen& e i tornei 
professionali. 
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OPEN è un’idea rivoluzionaria e all’avanguardia, dunque un’innovazione culturale che 
modificherà per sempre il modo di fare e concepire la scuola italiana. OPEN abbraccia una 
molteplicità di temaEche suggerite dall’Agenda Europa 2030, dai temi dell’istruzione allo 
sviluppo sostenibile, dal turismo all’educazione all’imprenditorialità ed ancora cerEfica tu8e 
le competenze trasversali promosse dal Consiglio d’Europa con la Raccomandazione 2018 

relaEvamente  alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
OPEN rappresenta una nuova modalità di fare istruzione sostenibile, OPEN è il futuro 
dell’educazione, OPEN è l’anima posiEva della gioventù che vuole risultare protagonista e 
guida del cambiamento, OPEN è sia PTOF Live, che Rendicontazione Sociale Live e OPEN 
week live, proprio per far vedere all’utenza l’Offerta formaEva della scuola. 

Gli studen& del “Panzini” impegnandosi in questa sfida proposi&va diventano protagonis& 
delle nuove strategie educa&ve dell’istruzione pubblica, nonché volano di coesione, 
sviluppo civico ed economico della ci@à di Senigallia e della Regione Marche. In un 

contesto dove l’a8enzione alla corre8a alimentazione come forma di prevenzione e 
sostenibilità assume sempre più centralità e rilevanza, OPEN rappresenta una risposta solida 
ed interessante proprio perché scaturita dagli studen& che vogliono far sen&re la loro voce 
in merito. OPEN pertanto rappresenta un proge@o di sviluppo scolas&co e territoriale, si 
concentra sui conceN di educazione all’imprenditorialità e di ci8adinanza europea e si pone  
in evidenza quale nuova chiave di dialogo tra popoli nei contemporanei contesE 
mulEculturali. 

Gli studen& e tuF noi siamo OPEN , i nostri e Vostri obieFvi sono tan& ambiziosi quanto 
possibili perché dobbiamo e sopra@u@o vogliamo credere nel futuro dei nostri Ragazzi. 
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PROGRAMMA 

                        
Ore 09.00  Dirigente ScolasEco: Alessandro Impoco  e foto Google Virtual Tour IIS Panzini 

Ore 09.10 Presidente Regione Marche: Luca Ceriscioli  

Ore 09.20 Sindaco: Maurizio Mangialardi  

Ore 09.30  Dire8ore Generale Ufficio ScolasEco Regionale delle Marche:  
   Marco Ugo FiliseF  

Ore 09.40  Pallacanestro Goldengas Senigallia  
  
 Ore 09.50  RappresentanE d'IsEtuto Alunni: Ma@eo Carloni, Melissa Gelsomini,    
   Federica Ieronfan&co, Micole De Capua    
  
 Ore 10.00  Premio Baron: Ida Farnelli e Andrea Baron presentano il premio: Michele Baron   
   “piccolo Mozart della cucina”  
   
 Ore 10.10  Chef tristellato: Mauro Uliassi  
   
 Ore 10.20  Campionessa tennistavolo: Sabrina MoreF  

 Ore 10.30  Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di IsEtuto: Luigi Diaman&  
  
 Ore 10.40  Primo e secondo Collaboratore del Dirigente ScolasEco:  
   Goffredo Giovanelli e Lucia Paolini  
  
 Ore 10.55  Pallacanestro Goldengas Senigallia 


