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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado della regione 
LORO INDIRIZZI PEO 
 
Al Dirigente Scolastico 
della scuola polo regionale  
“Liceo Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno  
DDG 125 del 23-02-2021 
PEO 
 

                                                                  Ai Dirigenti delle scuole polo per la Formazione e                         
                                                                  capo fila degli Ambiti Territoriali  
                                                                  DDG 1854 del 18 Novembre 2019  

LORO INDIRIZZI PEO 
 
e, p.c. 

 
                                                                     Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI 
                                                                     dell’USR Marche 

LORO INDIRIZZI PEO 
 
Al SITO WEB 

                                                                               
 
 
Oggetto: Presentazione Seminario Regionale - Dipartimento di Scienze della Formazio-
ne, dei Beni Culturali e del Turismo_UNIMC – Formazione Docenti in servizio – Trien-
nio 2019-2022 
 
 

La formazione docenti in servizio è finalizzata a sviluppare gli esiti di apprendimento 
degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile attraverso lo sviluppo 
della ricerca e dell'innovazione educativa, utile a sua volta a migliorare l'azione didattica, la 
qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione. Inoltre, essa si po-
ne l’obiettivo di promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per 
tutti gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica. 
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La formazione diretta dei docenti referenti sta volgendo al termine e la scrivente Dire-
zione Generale, in accordo con gli Atenei di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino ha ritenu-
to opportuno organizzare dei seminari di restituzione, che costituiscono un’occasione di riflessio-
ne, confronto e bilancio da parte di tutti gli attori coinvolti nel triennio di formazione trascorso, oltre-
ché dei momenti importanti per dibattere temi di interesse attuale per la scuola e gli insegnanti. 

 In ossequio a quanto sopra descritto, si allega il programma del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Ma-
cerata.  

La partecipazione è consentita sia in presenza che a distanza, all’interno della locandi-
na (Allegato 1) è indicato il luogo dell’incontro per chi volesse aderire in presenza ed il link 
per il collegamento per coloro che gradiscono seguire la conferenza a distanza. 
 
 
 

                     IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- ALLEGATO 1_Locandina Dip.Scienze Formazione_UNIMC 
 

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera 
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio 
 
  



SEMINARIO

Valutazione e feedback.
Riflessioni sui percorsi di Form-Azione

16.00

SALUTI ISTITUZIONALI
Lorella GIANNANDREA | Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione dei beni culturali e del
turismo, Università di Macerata 
Marco Ugo FILISETTI | Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Rita SCOCCHERA e Alessandra DI EMIDIO | Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

 

16.30

17.30

INTERVENTI
Coordina: Pier Giuseppe Rossi | Professore Ordinario di Didattica Generale, Università di Macerata
Scuola primaria: Silvia Biondi; Ljuba Pezzimenti; Marilena Sansoni
Secondaria di primo grado: Francesca Gratani; Chiara Laici; Andrea Tarantino
Secondaria di secondo grado: Agnese Telloni; Sabina Tombesi

PAUSA
 
 
 

17.45 Presentazione e discussione di alcuni percorsi  realizzati e sperimentati nell’ambito della 
formazione per docenti in servizio a.s. 2020-2021

19 ottobre 2022 - 16.00/19.00
In presenza: SALA Consiglio terzo piano / SdFBCT / Piazzale Bertelli / MACERATA 
A distanza: https://bit.ly/3CvKowG 
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