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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della regione 
LORO INDIRIZZI PEO 

                                               
e, p.c. 
 

                                                                     Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI 
                                                                     USR MARCHE 

LORO INDIRIZZI PEO 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’IIS “Savoia-Benincasa”  
di Ancona 
prof.ssa Alessandra Bertini 
Mail: anis01200g@istruzione.it  
 
Ai Referenti delle Università degli Studi di Ancona, 
Camerino, Macerata e Urbino  
prof. Pierluigi Stipa 
p.stipa@univpm.it   
prof. Gilberto Mosconi 
gilberto.mosconi@unicam.it  
prof.ssa Lorella Giannandrea 
lorella.giannandrea@unimc.it 
prof.ssa Berta Martini 
berta.martini@uniurb.it 
 
Ai Segretari regionali  
delle Organizzazioni Sindacali del Comparto  
Istruzione e Ricerca 
LORO INDIRIZZI PEO 

 
Al SITO WEB 

                                                                       
OGGETTO: Giornata Informativa regionale dedicata alle attività di Formazione rivolte al Per-
sonale Scolastico. 
 
 In previsione delle numerose attività formative rivolte al personale scolastico, questo Ufficio 
ha ritenuto opportuno organizzare un incontro dedicato alla presentazione dei percorsi formativi che 
prenderanno avvio nelle prossime settimane. 

L’invito è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai referenti della Formazione in servizio nelle scuole 
della regione Marche. 
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L’incontro è previsto per il giorno 18 novembre, ore 15.00, in modalità telematica. 

 
I partecipanti saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema GoToWebinar 

dell’Istituzione Scolastica - IIS “Savoia-Benincasa” - di Ancona accedendo al seguente link:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/3339324984164941067  

e seguendo le istruzioni riportate nel file allegato alla presente, denominato “File_Istruzioni 
per la registrazione e la partecipazione”. 

Per eventuali problemi tecnici ed organizzativi contattare la Dott.ssa Alessandra Di 
Emidio all’indirizzo mail alessandra.diemidio@istruzione.it  

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si confida nella più ampia partecipa-
zione.  

              

 
                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

- 202111101535_ Programma Presentazione_Attività Formative USR Marche a.s. 2021‐22 

- File_Istruzioni per la registrazione e la partecipazione 
 

Dirigente tecnico: Rita Scocchera 
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio 
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h.15.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
Saluti istituzionali  
Marco Ugo Filisetti 
Direttore Generale USR MARCHE 
 
Alessandra Bertini 
Dirigente Scolastico IIS “Savoia Benincasa” di Ancona 

 
h.15.10 

 
PNFD 20-21 

Rita Scocchera 
Dirigente Tecnico USR Marche 
Università: 
Prof. Pierluigi Stipa (UNIVPM) 
Prof. Gilberto Mosconi (UNICAM) 
Prof.ssa Lorella Giannandrea (UNIMC) 
Prof.ssa Berta Martini (UNIURB) 
 

h.15.45 Formazione e Valutazione Dirigenti Scolastici 
Alfredo Moscianese 
Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Marche 

h.15.55 
 
 
 
h.16.05 
 
 
 
 

Formazione Docenti Neoassunti e Tutor Docenti Neoassunti 
Alessandra Di Emidio 
Docente Comandata USR Marche 
 
Formazione PROGETTI FAMI 740 e FAMI 1597 
Carmina Pinto 
Docente Comandata USR Marche 
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h.16.15 

 
Le attività formative dell’Inclusione scolastica marchigiana 
Rosa Musto  
Dirigente Tecnico USR Marche 
Maria Teresa Baglione  
Docente Comandata USR Marche 

 
h.16.35 
 
 
 
 
 
 
h.16.45 
 
 
 
 
 
h.16.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Équipe Formativa Territoriale per le Marche - Offerta 
formativa biennale a.s. 2021/22 - 2022/23 
Luisa Dall’Acqua 
Coordinatrice Regionale della Equipe Formativa EFT per 
l'Innovazione Digitale 
 
Percorsi di aggiornamento inseriti nel piano regionale 2021-
22 di Educazione Fisica e Sportiva 
Marco Petrini 
Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva 
 
Conclusioni 
 
 

  
  

 



 

Iscrizione ad una sessione 
Se desideri collegarti a una sessione come partecipante, dovrai innanzitutto iscriverti alla sessione tramite 
l'URL di iscrizione presente nell'invito di GoToWebinar. Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail 
di conferma con le modalità di accesso alla sessione nell'ora prestabilita. 

1. Apri l'email con l'invito a GoToWebinar. 
2. Fare clic sull'URL d'iscrizione per aprire il modulo apposito. Saranno necessarie le seguenti 

informazioni: 
● Nome e Cognome 
● Indirizzo E-mail personale corretto e di rapida consultazione 
● Codice meccanografico dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Nome dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Ordine e grado di istruzione della sede di servizio 

Di seguito l’esempio: 

 
 

3. Compila tutti i campi obbligatori, inclusi nome, cognome e indirizzo e-mail. Accetta la dichiarazione di 
non responsabilità del webinar dell'organizzatore selezionando la casella, quindi fai clic su Iscriversi. 

4. Dopo che ci si sarà iscritti, verrà visualizzata la pagina di Conferma iscrizione. Verrà inviato 
immediatamente un messaggio e-mail di conferma con le informazioni per partecipare alla sessione. 
Se non lo ricevi, procedi con una nuova iscrizione e fai attenzione nel digitare correttamente 
l’indirizzo e-mail 

5. Ora che ti sei iscritto correttamente, ecco alcuni suggerimenti per rendere la tua esperienza webinar 
ottimale. 

● Puoi aggiungere un appuntamento di GoToWebinar al calendario come promemoria per la 
partecipazione alla sessione nell'ora e alla data specificate. 

● Visita la nostra pagina Preparati per verificare che il sistema sia compatibile e che il software 
sia stato scaricato. 

https://support.logmeininc.com/gotowebinar/get-ready


● Almeno 5 minuti prima dell’ora di inizio prevista per la sessione, fai clic su “Partecipa al 
webinar” nel messaggio e-mail di conferma. Di seguito l’esempio: 

● Potresti dover attendere qualche minuto prima che la sessione sia avviata. 
● Non condividere l'URL con nessuno; ciascun partecipante ha un collegamento univoco. 
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