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                                                                                        Riccardo FERRETTI ‐ AP 
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 Angelica MORRESI – MC 
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Andrea BERNARDO – PU 
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                                                    e  p.c                     Ai Docenti Referenti delle Consulte Provinciali   
                                                                                                                                             degli Studenti 

Maria Teresa Baglione ‐ USR 
Giulio De Vivo ‐ PU  

Rita Forlini – AP_FM 
Daniela Giannantoni ‐ AN 

Loredana Leoni – MC 
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I.C. Novelli ‐Natalucci ‐ ANCONA  
Dott. Mattia Bontempi 

anic813007@istruzione.it  
  

 
                                                                              Ai Dirigenti Scolastici Istituti Scolastici di II grado                           

                 IIS Corinaldesi Padovano‐Senigallia 
IIS Mazzocchi Umberto I – Ascoli Piceno  

L.C. Annibal Caro ‐ Fermo 
Liceo Scientifico G. Galilei – Macerata 
   Liceo Scientifico G. Marconi ‐ Pesaro  
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dell’USR Marche 

LORO INDIRIZZI PEO  
 

AL SITO WEB  
                                                                                          
 
 
Oggetto: A1.1_PN2122 Convocazione Coordinamento Regionale Presidenti Consulte  
                  provinciali degli studenti biennio aa.ss.21‐23 – 22 Febbraio 2022.  
            

Il Coordinamento Regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è 
convocato c/o i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale, via XXV Aprile,19 Ancona il 
giorno 22 Febbraio 2022 alle ore 10,00 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente (allegato alla presente); 
2. Relazione del Presidente del Coordinamento Regionale sull’incontro nazionale U.C.N. 

svoltosi in videoconferenza nei giorni 3‐4 febbraio 2022; 
3. Analisi dello stato patrimoniale delle Consulte provinciali degli studenti; 
4. Aggiornamenti sui progetti delle singole CPS;  
5. Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione partecipano i Docenti referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti ed il 
DSGA della Scuola Polo Regionale delle CPS – I.C. Novelli‐Natalucci di Ancona.  
  
Si allega file 202201171315_A1.1_PN2122_Verbale2_Coordinamento Regionale CPS_17‐01‐
2022. 
Allegato: 1cs 

 
                                                                   

                         IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:                                                                                                                                                Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   
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RIUNIONE COORDINAMENTO REGIONALE CONSULTE PROVINCIALI STUDENTI 

17 GENNAIO 2022 - VERBALE_2 

 

Il giorno 17 GENNAIO 2022 alle ore 9:30, in videoconferenza, si svolge la riunione del 

Coordinamento Regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, per il biennio 

aa.ss.21‐23, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamenti sul progetto “Genius Loci”; 

3. Valutazione andamento situazione pandemica; 

4. Riflessione sugli scioperi degli studenti; 

5. Aggiornamenti sui progetti delle singole CPS;  

6. Varie ed eventuali. 

Alla riunione partecipano il DG Marco Ugo Filisetti e i Docenti referenti provinciali. 

Presenti: 

I Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della Regione Marche: 

• Angelica Morresi, Presidente CPS di Macerata;  

• Leonardo Ploschberger, Presidente CPS di Ancona; 

• Riccardo Ferretti, Presidente CPS di Ascoli Piceno; 

• Leonardo Pratesi, Presidente CPS di Fermo; 

• Andrea Bernardo, Presidente CPS di Pesaro Urbino. 

I Docenti referenti: 

• Maria Teresa Baglione, Docente referente Regionale USR Marche; 

• Daniela Giannantoni, Docente referente Provinciale di Ancona; 

• Rita Forlini, Docente referente Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo; 

• Loredana Leoni, Docente referente Provinciale di Macerata; 

• Giulio De Vivo, Docente referente Provinciale di Pesaro Urbino. 
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La Dott.ssa Baglione, Docente responsabile Regionale per le CPS, apre l’incontro e, ringraziando 

il Direttore Generale per la sua partecipazione, saluta i presenti e lascia la parola alla Presidente del 

Coordinamento Regionale CPS Angelica Morresi.  

Viene data lettura, da parte del Presidente del CoR Angelica Morresi, del verbale della seduta 

precedente che viene approvato all’unanimità. 

Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno: aggiornamento sullo stato del progetto 

“Genius Loci”. Tutti i Presidenti informano i presenti sull’avanzamento del progetto nella loro 

rispettiva provincia. 

Si dibatte per scegliere in che modo informare le scuole del territorio marchigiano dell’esistenza del 

progetto “Genius Loci”: Andrea Bernardo, Presidente della CPS di Pesaro-Urbino, propone che ogni 

provincia scriva autonomamente una comunicazione da mandare alle scuole del rispettivo 

territorio. 

La docente Maria Teresa Baglione ricorda che è opportuno che la suddetta comunicazione sia 

preceduta da una nota ufficiale dell’USR Marche rivolta ai dirigenti scolastici per informarli della 

possibilità di attivare convenzioni tra USR e Istituzioni scolastiche, al fine del riconoscimento del 

credito orario degli studenti coinvolti nel progetto “Genius Loci” per i percorsi PCTO. 

Si concorda pertanto di inviare ad ogni scuola la nota ufficiale che sarà seguita da una comunicazione 

agli studenti a nome della loro CPS. Successivamente a questa, i singoli Presidenti si occuperanno di 

raccogliere le adesioni di studenti esterni alla CPS della loro provincia interessati al progetto e, una 

volta formato il gruppo di lavoro, comunicheranno i nominativi al docente referente provinciale ed 

alla prof.ssa Maria Teresa Baglione dell’USR Marche. 

Leonardo Pratesi, Presidente della CPS di Fermo, propone di organizzare un incontro con la 

professoressa Marina Simeone, coordinatrice scientifica del progetto, allo scopo di informare 

meglio i Presidenti sulla natura operativa dello stesso. 

Maria Teresa Baglione risponde che l’incontro sarebbe meglio quando ogni CPS avrà una 

commissione di lavoro completa e operativa per organizzare il lavoro. 

Si decide che l’incontro con la prof. Simeone si terrà quando le singole CPS avranno organizzato i 

rispettivi gruppi di lavoro e li avranno comunicati all’USR. 
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Si passa poi al terzo punto all’ordine del giorno: aggiornamento sull’andamento della 

situazione pandemica. Ogni Presidente informa il COR sui casi di positività e sui numeri dell’adesione 

allo screening proposto dalla Regione nel suo rispettivo territorio. 

Andrea Bernardo condivide con il CoR una lettera scritta dalla sua CPS, contenente alcune proposte 

da inviare all’amministrazione regionale su come intervenire per preservare la didattica in presenza, 

contenendo comunque il contagio, proposte condivise parzialmente da Riccardo Ferretti e Leonardo 

Ploshberger. 

Stando ai dati comunicati dai Presidenti, l’adesione allo screening organizzato dalla Regione Marche 

è stata massiccia e in alcune zone anche impossibile da gestire con le tempistiche e le risorse previste 

dalla Regione.  

Su richiesta unanime dei Presidenti, Leonardo Ploshberger e il Direttore dell’USR Marche Marco Ugo 

Filisetti informano il CoR sugli argomenti discussi durante il tavolo regionale per la sicurezza COVID-

19, riunitosi il 12 gennaio 2022. 

Il Presidente della CPS Angelica Morresi e il Presidente della CPS di Fermo Leonardo Pratesi chiedono 

di avere a disposizione il documento dell’USR Marche che illustra le indicazioni operative sulla 

gestione dei casi di contagio nelle scuole, allo scopo di evitare disguidi e difficoltà di gestione da 

parte dei singoli istituti. La richiesta viene accolta dal Direttore Marco Ugo Filisetti che condivide 

con il CoR anche il report della settimana precedente sullo stato vaccinale degli studenti delle 

Marche e il numero di classi in didattica a distanza o in stato di quarantena, garantendo che i 

Presidenti riceveranno aggiornamenti periodici dei suddetti dati. 

Successivamente interviene la Professoressa Carmina Laura Giovanna Pinto per aggiornare il CoR 

sul crono programma stabilito per il progetto di orientamento in uscita in collaborazione con 

CONFINDUSTRIA e CAMERA DI COMMERCIO.   

Si prevede di iniziare subito la progettazione dei gruppi di lavoro e dei programmi PCTO destinati a 

produrre le schede professionali già nei prossimi mesi e consegnarle entro il 2 marzo. 

Il Direttore dell’USR Marco Ugo Filisetti suggerisce di sfruttare le competenze multimediali dei 

ragazzi dei licei artistici inserendoli nei vari gruppi di lavoro. 

L’obiettivo è creare prodotti multimediali che forniscano una presentazione a 360 gradi delle figure 

professionali richieste dalle principali imprese del territorio di ogni provincia nell’ottica di orientare 
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i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado al proprio futuro percorso didattico o lavorativo, 

fornendo un’immagine realistica delle professioni citate. 

La Professoressa Carmina Laura Giovanna Pinto si offre di collaborare con i rappresentanti di 

CONFINDUSTRIA e CAMERA DI COMMERCIO per fornire ai Presidenti in tempi brevi una lista delle 

aziende disposte a partecipare al progetto e dei licei artistici che possono fornire studenti nelle 5 

province, già divise per gruppi territoriali. 

I Presidenti delle CPS di Ascoli Piceno e Macerata forniscono un report su due progetti di 

orientamento in uscita presentati nelle rispettive province, in cui i ragazzi delle scuole superiori 

hanno gestito degli stand informativi per presentare i progetti formativi delle proprie scuole agli 

studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I grado. Gli eventi hanno riscosso grande 

approvazione e partecipazione. 

Per l’ultimo punto, varie ed eventuali, il Presidente della CPS di Pesaro-Urbino illustra 3 

progetti che sono in programma nella sua consulta e saranno realizzati sul territorio della rispettiva 

provincia. I progetti riguardano la lotta alle mafie e la valorizzazione del patrimonio storico-

culturale.  

Anche il Presidente della CPS di Macerata Angelica Morresi presenta al CoR due progetti riguardanti 

l’educazione sessuale e la parità di genere. 

La riunione si conclude alle ore 13.15. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente del CoR    
Riccardo Ferretti                                                                                                    Angelica Morresi 
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