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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
di secondo grado statali e paritarie
LORO PEO
Ai Dirigenti
Ufficio III AT Ancona
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo
Ufficio V AT Macerata
Ufficio VI AT Pesaro Urbino
LORO PEO
Al Presidente Camera di Commercio delle Marche
Dott. Gino Sabatini
cciaa@pec.marche.camcom.it

OGGETTO: Conferenza di Servizio per la presentazione Relazione di monitoraggio
PCTO e Opportunità di progettazione PCTO in emergenza COVID
La Direzione Generale convoca una Conferenza di Servizio, rivolta ai Dirigenti scolastici e ai
Coordinatori degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado delle Marche, ai Referenti
scolastici per i PCTO. Durante tale Conferenza saranno presentati i risultati del Monitoraggio
sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) - Anni scolastici
2019/20 – 2020/21 e alcune proposte per la progettazione di PCTO da realizzare nell’attuale
periodo emergenziale in riferimento al corrente anno scolastico. In particolare sarà presentato
il progetto condiviso con la Camera di Commercio delle Marche, finalizzato all’ elaborazione
da parte degli studenti di un proprio PW imprenditoriale, sviluppato attraverso la conoscenza
dei distretti industriali e le risorse del territorio marchigiano.
L’incontro si svolgerà il giorno martedì 31 marzo 2021 15.00-17.30, sulla piattaforma
TEAMS.
Dirigente Tecnico: Giuseppe Manelli

Responsabile del progetto: Carmina laura Giovanna Pinto
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
L’incontro sarà occasione anche di una comunicazione da parte del Coordinatore di Ed. Fisica
prof. Petrini riguardo a PE 4 Move (Progetto di ricerca-azione didattica nelle Scienze Motorie
che motivi e guidi gli alunni a praticare attività fisica e sport nel tempo extrascolastico e
adottare uno stile di vita attivo nel corso della vita).
Considerata l’importanza e l’attualità degli argomenti trattati, si chiede alle SS.LL. di
partecipare e di favorire la partecipazione di un docente referente PCTO in servizio presso il
proprio istituto.
Il Link per partecipare alla riunione è il seguente:
Conferenza DS 2° grado 31 Marzo 2021

Per partecipare alla videoconferenza, dopo aver cliccato sul link:
è preferibile scegliere “Continua in questo browser”, partecipando alla videoconferenza
dal web; nella schermata successiva, è necessario scrivere di cognome, nome e scuola, e
disattivare microfono e videocamera.
in alternativa, gli utenti che abbiano già installato l’applicazione “Teams” possono
scegliere “Apri l’app Teams”, e successivamente inserire cognome, nome e scuola per
identificarsi o scegliere “accedi” se in possesso di un account Teams (nome utente e pw).

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.03.25 20:10:52 +01'00'

Dirigente Tecnico: Giuseppe Manelli

Responsabile del progetto: Carmina laura Giovanna Pinto

202103251616_ A4.5_PN1920_77 _Lettera di convocazione Conferenza di servizio – 31 marzo 2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

