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Informazioni sulle attività  realizzate e in via di realizzazione 
promosse dalla Direzione Generale 

( Si riportano informazioni su alcune attività realizzate o in via di realizzazione con l�intento di fornire indicazioni utili per 
l�utilizzo dei materiali prodotti e per la progettazione delle attività nelle scuole. Il documento non ha carattere di esaustività ma 
vuole costituire un primo punto di riferimento soprattutto per i nuovi dirigenti. 
 

La riforma della scuola 
Sono  stati istituiti  il gruppo regionale e i gruppi provinciali  per sostenere il lavoro di avvio delle diverse 
fasi della riforma. 
Nella nostra regione verrà realizzato � in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, un 
evento a carattere nazionale �Pensieri e sentieri di cittadinanza�  (Referente  Ispettore De Anna) 
 

La formazione del personale1 
Il 3 agosto 2007 sono stati sottoscritti i contratti regionali sulla formazione in servizio dei dirigenti 
scolastici, dei docenti e del personale ATA. 
I momenti da sviluppare, nel quadro generale della formazione, sono molteplici e tutti in varia misura 
complessi, ed occorre far sì che ognuno riceva la considerazione che gli è dovuta senza che ne soffra 
quella attesa dai restanti: uno dei rischi impliciti nell�affrontare questioni complesse é infatti quello di 
concentrare l�impegno speculativo su singoli aspetti, tanto da modificarne le proporzioni fino a 
scambiarle con la totalità del progetto. 

 
Progetti di formazione promossi dalla Direzione Generale 

( Referente Patrizia  Cuppini ) 
 

Piani di Formazione per gli apprendimenti di base 
In risposta ai piani nazionali I.S.S.(Insegnare Scienze Sperimentali) e M@t.abel (per l�insegnamento della 
Matematica) nelle Marche sono stati istituiti dei presidi territoriali presso alcune istituzioni scolastiche 
della regione. In particolare per quanto riguarda il piano I.S.S. i presidi sono otto scuole secondarie di II 
grado, distribuite due per provincia in modo da essere facilmente raggiungibili sia dalla zona costiera che 
da quella montana. In ogni presidio operano tre tutor corrispondenti ai tre ordini di scuola (primaria, 
secondaria di I grado e secondaria di II grado). 
Per il piano M@t.abel il  criterio di scelta dei presidi, rispettando le indicazioni nazionali,  è stato quello 
della sede di servizio del tutor; ad eccezione della provincia di Pesaro, per la quale, non vi è un tutor 
residente. 
I due suddetti piani hanno maturato un anno di sperimentazione delle attività sia di 
informazione/formazione dei docenti sia di informazione/diffusione nel territorio. Tali attività 
proseguiranno, anche su indicazioni a livello nazionale, anche nell�a.s. 2007/200; in particolare si 
                                                 
Formazione dei dirigenti scolastici  (Dir.46/07)  cfr www.marche.istruzione.it  

Obiettivi formativi prioritari del MPI 
valorizzazione dell�auto-aggiornamento; cultura e tecniche della valutazione; profili ed aspetti problematici inerenti la complessità della gestione delle 
istituzioni scolastiche autonome; problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall�attuazione dei processi innovativi. 
Proposte formative dell�USR  
In considerazione dell�alto numero di dirigenti scolastici di nuova nomina si ritiene opportuno organizzare eventi formativi che accompagnino nella 
nuova dimensione professionale, così sintetizzati nel Progetto di accoglienza � Platone� - in coerenza con la filosofia del progetto �Le Marche: una 
regione laboratorio�. L�idea di laboratorio nasce dalla volontà  di voler valorizzare la cultura delle persone che lavorano nella scuola,  con l�intento di 
recuperare il credito che essa merita - così articolato: 
1. Incontri di accoglienza per i nuovi dirigenti scolastici , con invito a tutti: presentazione del progetto della Direzione Generale �Le Marche: una 

regione laboratorio� , del  � Primo Manifesto della scuola delle Marche� e dei materiali che costituiranno i contenuti del secondo;  
2. Incontri seminariali a livello regionale e/ territoriale sui contenuti della nuova riforma; 
3. Ricognizione delle esigenze formative dei dirigenti scolastici, per delineare i temi che costituiranno gli approfondimenti dei gruppi di  

autoformazione; 
4. Gruppi elettivi di auto-aggiornamento dei dirigenti scolastici e .. non solo. 
 I gruppi si costituiranno in base alla ricognizione prevista al punto precedente. Si prevede la partecipazione dei docenti e del personale ATA..  
5. Utilizzo dei materiali formativi preordinati a livello nazionale (piattaforma SIDL -ex Trampi-, INDIRE) sotto la guida dei dirigenti tutor già formati 

dal ministero. (Risorse finanziarie dalla dir. 46 /07 � 18.626,00) 
 



 2

procederà ad un�ulteriore formazione dei docenti e contemporaneamente si procederà alla 
sperimentazione nelle classi. 
Con  struttura organizzativa analoga ai suddetti piani, partirà anche in questa regione il piano POSEIDON 
per la formazione dei docenti di area linguistica e riguarderà, in questo primo anno,  circa 20 docenti della 
nostra regione. 
 

Piano Fortic2 
Si stanno concludendo i corsi di formazione iniziati nell�a.s. 2006-2007. 
 

Olimpiadi di Informatica a.s. 2007/2008 
Nell�aprile 2008 nelle Marche, presso l�I.T.C.�C. Battisti� di Fano, si svolgerà  la gara nazionale delle 
Olimpiadi di Informatica. 
 E� la prima volta che tale competizione si svolge nell�Italia centrale.  
Questa Direzione sta organizzando, con la collaborazione del Dipartimento di Informatica dell�Università 
di Camerino, un corso di formazione per gli alunni degli istituti secondari superiori marchigiani, in modo 
da offrire un valido supporto ai ragazzi che intendono partecipare alla competizione e costituire 
un�occasione stabile per la preparazione degli studenti. 
 

Iniziative relative all�educazione scientifica e tecnologica 2 
Corso di perfezionamento in e-Learning � Gestione e Tutoring per docenti laureati della regione 
MARCHE attivato, per l�anno accademico 2006/2007, sulla base di una convenzione sottoscritta 
dall�Ufficio Scolastico Regionale e dalle quattro Università marchigiane, prevede la costituzione di una 
Rete di formazione continua per l�e-learning nella scuola. 
 
Il Corso termina il 31 gennaio 2008 e nel successivo mese di febbraio i docenti iscritti saranno impegnati 
nella prova di valutazione finale. L�ultimo modulo del corso, che sta iniziando in questo periodo, richiede 
la realizzazione di un project work relativo a tematiche di interesse della scuola di appartenenza e/o a reti 
di scuole, in modo che il prodotto finale realizzato dai corsisti singolarmente o in gruppo, non sia solo 
oggetto della valutazione finale, ma sia sperimentabile a scuola e quindi se ne possa verificare l�effettiva 
utilizzazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, 
Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi di Urbino per la costituzione di una Rete di formazione continua per l' e-learning 
nella scuola 



 3

  

Iniziative di e-government realizzate in collaborazione con l�Università di Camerino ad 
integrazione dei servizi forniti dal M.P.I. (sistema informativo e sito dell�Ufficio scolastico 
regionale). 
Corso di e-learning in collaborazione con i quattro Atenei marchigiani. 

Referente Patrizia Cuppini 
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Moduli formativi promossi dalla Direzione Generale3 
(I cinque moduli formativi sono in fase di avvio) 

 
La cultura dell�orientamento 

 

 
 

 
 
 

                            
 

 
 

  
I moduli formativi denominati Scuola Capitale Umano Lavoro, Di che sogno sei? E I beni culturali della scuola, si ritiene 
possano rappresentare un�opportunità di approfondimento sul tema più generale della cultura dell�orientamento4, per questo è 
auspicabile che l�adesione avvenga per l�intera proposta,  con docenti diversi che partecipano ad ogni singolo modulo. 
I tre moduli nascono dai lavori  

 
 

 
 

 
  

 
 
Il modulo nasce come risposte al forte interesse delle scuole per l�autovalutazione di istituto. 
Infatti le iscrizione alla rete sono molto numerose.  
 
La proposta di formazione è stata formulata in raccordo con i dirigenti scolastici che hanno coordinato i 
gruppi di autoaggiornamento sullo stesso argomento. 

 
% 

                                                 
3 Questa Direzione sostiene i  cinque moduli formativi utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal Ministero e le economie di questa 
Direzione e accredita le somme alle scuole polo - regionale e provinciali - che ne curano la realizzazione. Per tutti i  cinque moduli formativi, 
ci si è avvalsi della disponibilità di alcuni dirigenti per la costituzione della rete regionale e per la successiva strutturazione della stessa a 
livello provinciale. 
 
4  

L�identità professionale - I beni culturali della scuola 
I.T.C.G. �Carducci � Galilei� Fermo 
D.S. Anna Maria Vecchiola 

Le vocazioni dei ragazzi �Di che sogno sei?  
I.I.S. �Leonardo  da Vinci� Civitanova 
Marche (MC) 
D.S. Carla Sagretti  

Costruzione dei processi autovalutativi  
C.D. via Tacito � Civitanova Marche (MC) 
D.S. Mirella Paglialunga 

La cultura della qualità 

Le relazioni e il contesto - Scuola Capitale Umano Lavoro 
Istituto D�Arte �Mengaroni� Pesaro 
D.S Marcella Tinazzi 
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Educazione alla salute 

 
 
 
 

     
 
Il  progetto � Ecosistema educativo. I confini educativi e le frontiere digitali nel tempo della comunicazione�  si colloca nel più 
vasto quadro delle azioni di educazione alla salute, con particolare attenzione alle possibili azioni di contrasto al fenomeno del 
bullismo e di istruzione all�uso corretto dei mezzi di comunicazione individuali e di massa. Tale progetto sarà condiviso con 
l�Osservatorio Regionale Permanente5 costituito da questa Direzione (D.D.G. del 4/04/07) con il compito di affrontare - con 
le altre Istituzioni del territorio -  il complesso tema del bullismo giovanile in tutte le sue espressioni attraverso la realizzazione 
di iniziative sinergiche utili a contrastarne le cause. 
 
E� stato sottoscritto anche un Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Comitato Regionale per le 
Comunicazioni Marche e Polizia delle Comunicazioni per la condivisione delle azioni da proporre alle scuole marchigiane, 
nell�ambito dei progetti per la tutela dei minori, nel settore dei nuovi strumenti di comunicazione elettronica 
il quarto dall�attenzione particolare per le corresponsabilità educative per la crescita delle nuove generazioni, 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                 
5  Composizione Osservatorio 
 
 
Giovanna Biagetti 
c/o Tribunale per i Minorenni  delle Marche 
Via Cavorchie Ancona 

Clara Maccari 
c/o Provincia di Macerata  
Corso della Repubblica, 28 Macerata 
e-mail : clara.maccari@provincia.mc.it 

Pierluigi Cesarini 
c/o I.C. �Carlo Urbani� Jesi 

Franco Marini 
Strada Statale Adriatica 151 Pesaro 

Maria Grazia Conti 
c/o Comune di Ancona- Pubblica Istruzione 
V.le della Vittoria n.39 Ancona 

Elisabetta Marzocchi 
c/o I.T.I.S. �Volterra� 
Via Esino Ancona 

Sergio Cutrona 
c/o Tribunale per i Minorenni  delle Marche 
Via Cavorchie Ancona 

Antonio Massa 
c/o Prefettura  
Ufficio Territoriale del Governo di Ancona 

Paola Durastante 
c/o Ministero della Giustizia 
Dipartimento Giustizia Minorile 
Via Acquasanta n.1 L�Aquila 

Elisabetta Micciarelli 
c/o Ufficio Scolastico Regionale 
Via XXV Aprile n.19 

Ebe Francioni 
c/o Istituto Comprensivo �Augusto Scocchera� 
Via Cadore n.1 Ancona 

Alberto Pancrazi 
Via Barignani,66 PU  
e-mail : a.pancrazi@rai.it 

Primo Galassi 
Via Rossini n.109 Porto Potenza Picena 

Ennio Pattarin 
c/o Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Economia �Giorgio Fuà� Ancona 

Andrea Gatti 
c/o Liceo Scientifico �Volterra� 
Via G.B. Miliani n.37 Fabriano 

Angela Rocco 
c/o Regione Marche � Consiglio Regionale 
Via Tiziano n.44  Ancona 

Fiorello Gramillano 
c/o Liceo Scientifico �Galilei� 
Via Brecce Bianche Ancona 
Luca Gusella 
c/o Direzione Generale ASUR 
 

Gilda Stacchiotti 
c/o Regione Marche �  Giunta Regionale 
Servizio Istr.ne For.ne Lavoro 
Via Tiziano n.44  Ancona 
Anna Lenci 
c/o I.T.I.S. �Volterra� 
 

 

Ecosistema educativo.  
I confini educativi e le frontiere digitali nel tempo della comunicazione.  
I.C. �A.Scocchera� Ancona 
D.S. Ebe Francioni 
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La qualità della integrazione scolastica. 
Azioni realizzate dalla Direzione Generale. 
(Referente Ufficio Studi Rosanna Catozzo) 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 

   

  
      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Azioni di prossima realizzazione 
 

Progetto  I CARE : Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa 
Nella regione saranno individuate 7 Istituzioni scolastiche organizzate in rete che con la metodologia 
della ricerca azione  documenteranno �buone prassi� di integrazione scolastica utilizzabili e trasferibili in 
altri contesti. 
Consolidare a livello regionale la rete di supporto alle politiche dell�integrazione 

          �La normativa sull�integrazione dei disabili. Stato dell�arte e linee evolutive.� 
          I.T.C.G. �A.Gentili� Macerata 31 marzo 2006 

�Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività: un approccio psico-
educativo.� 

      Aula Sinodale Macerata10 novembre 2006  

�Disturbi specifici di apprendimento: dislessia e discalculia.� 
  Liceo Scientifico �G.Galilei� 12 gennaio 2007  
 

  �L�alunno con disturbo autistico a scuola: l�integrazione 
possibile.�  
                  Liceo Scientifico �G.Marconi� Pesaro30 marzo 2007  

 �Piano di formazione regionale per docenti referenti della dislessia.� 
PESARO12 marzo e 7 maggio 2007 
ANCONA13 marzo e 8 maggio 2007 
MACERATA19 marzo e 14 maggio 2007 
S. BENEDETTO DEL TRONTO20 marzo e 15 maggio 2007 

�Costruiamo la Qualità dell�integrazione. Incontri in preparazione al 6° 
 Convegno Erickson.� 
Liceo Scientifico �G.Galilei� Ancona18 maggio 2007 
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Educazione ala cittadinanza 
 
E� stato realizzato un corso biennale di formazione con il prof. Maurizio Viroli che ha coinvolto 57 
Istituti di tutti gli ordini e gradi della regione. 
 
E� in fase di avvio una serie di attività sulla cittadinanza attiva nelle scuole con l�Assessore Regionale 
alla Cultura Luigi Minardi. 
 
 

Educazione alla cittadinanza europea 
(Referente Gianna Prapotnich) 

 
Lifelong Learning Programme (2007-1013)  
L�istruzione e la formazione al centro dello sviluppo del cittadino europeo 
Invito a presentare proposte per il 2008 per tutti i programmi settoriali LLP ( Comenius, Erasmus, Leonardo,Grundtvig, 
Trasversale, Jean Monet).   
Informazioni e ultime notizie sui siti: www.indire.i/socrates  e www.programmallp.it  
www.programmaleonardo.net/llp/index.asp 
LLP Fase pilota delle Visite miste (Ex Arion-Ex CEDEFOP:  avviso di scadenza per presentare le candidature  15 ottobre 
2007 
INFO: www.programmallp.it 
 
 
 
Il nuovo percorso di Europa dell�Istruzione: continuità e nuove prospettive con le nuove linee di indirizzo �Più scuola in 
Europa, più Europa nella scuola� per la valorizzazione della dimensione europea dell�educazione (Circolare n.3999 del 21 
giugno 2007). 
Documenti di riferimento: 
Migliorare la qualità della formazione degli insegnanti� Comunicazione della Commissione 

     ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0392it01.pdf) 
Il Nuovo obbligo scolastico (http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf) 
 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 
relativa a competenze chiave per  l�apprendimento permanente 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL   PARLAMENTO     EUROPEO  08.09.2006  � 
Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione�  ( Bruxelles 8.9.2006) 
Scuole per il XXI° Secolo  (http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/all_avviso200707.pdf) 
                             
INVITO a partecipare con un intervento alla  consultazione pubblica �Le scuole per il 21° secolo� lanciata dalla 
Commissione Europea  per analizzare le questioni essenziali per il futuro della scuola europea a partire dalle opinioni dei 
protagonisti stessi dei sistemi d�istruzione.Questo lancio è stato accompagnato da un  documento consultabile   sul sito: 
http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_it.pdf  (SCADENZA : 15 ottobre 2007) 
Il Manifesto delle alunne e degli alunni europei 
Proseguimento delle iniziative per �Un Manifesto delle alunne e degli alunni europei�          (nota Prot. n. 2657/Int /VI del 27 
marzo 2007: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot2657_07.shtml ) 

Il Concorso nazionale �Musica per un Manifesto� lanciato dalla Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali (DGAI) del MPI d�intesa con l�Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, nell�ambito 
della Campagna Nazionale per il lancio del MANIFESTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
EUROPEI  (scadenza il 26 ottobre 2007) 

 Si ricorda che tutta la documentazione utile è disponibile ai siti: 
http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/index.shtml, 
http://www.marche.istruzione.it/europa/index.shtml, -  http://www.europa-2010.eu/default.asp 

http://wwwprogammallp.it                                                                
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Educazione interculturale 

( Referente Elisabetta  Micciarelli) 
 
Nella regione sono stati isituiti Scuole polo sede di Centro interculturale  
 

1) Provincia di Ancona Istituto Comprensivo Archi Cittadella Sud di Ancona 
2) Istituto Comprensivo .Lotto. di Jesi 
3) ITIS .Volterra. di Torrette di Ancona 
4) Liceo Scientifico .Da Vinci. di Jesi 
5) Provincia di Ascoli Piceno 3° Circolo Didattico di Fermo 
6) IIS .Sacconi. di Ascoli Piceno 
7) IPSIA San Benedetto 
8) Provincia di Macerata Circolo Didattico via Ugo Bassi di Civitanova Marche 
9) Istituto Comprensivo .Fermi. di Macerata 
10) Scuola Media .Patrizi. di Recanati 
11) IIS .Leonardo da Vinci. di Civitanova Marche 
12) Provincia di Pesaro e Urbino Istituto Comprensivo .Binotti. di Pergola 
13) Istituto Comprensivo .Olivieri. di Pesaro 
14) Istituto Comprensivo .Pascoli. di Urbino 
15) ITC .Bramante. di Pesaro 

 
A scuola d�integrazione 
Proposta rivolta ai Dirigenti scolastici della regione con la consulenza della dott.ssa Favaro. 
 
L�identità professionale 
Proposta di ricerca-azione rivolta ai Dirigenti Scolastici e  ai docenti  delle scuole della regione con la 
consulenza del Prof. Dallari. 
 

 
Educazione alla sicurezza 

Protocollo con  la Regione Marche  - Servizio di Protezione Civile (Referente Ebe Francioni) 
Il protocollo nasce dall�esigenza di affrontare i temi dell�educazione alla prevenzione e mitigazione dei 
rischi - che rappresenta un�esigenza per la persona e per la comunità � nella convinzione condivisa che è 
solo la scuola che può, attraverso la sua azione educativa, veicolare conoscenze e indurre comportamenti 
di auto - tutela che rappresentano una declinazione del senso di cittadinanza nella vita quotidiana. 
In questa logica sono state realizzate le attività sinergiche di formazione (USR) e Informazione (Servizio 
di Protezione Civile). 
 
Protocollo con l�INAIL (Referente Francesco Forti) 
L�accordo sottoscritto intende promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della 
prevenzione attraverso una attività educativa indirizzata prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori 
di domani. 
In particolare, USR e INAIL hanno condiviso la necessità di realizzare una rete di conoscenze e 
competenze che contribuisca al potenziamento del ruolo della scuola nella preparazione delle future 
generazioni. 
Il Protocollo si concretizza in alcuni progetti operativi che coinvolgono docenti e studenti nella gestione 
della sicurezza all�interno della propria scuola, intesa come vero e proprio luogo di lavoro con i suoi  
rischi specifici, e in attività originali di comunicazione di conoscenze e informazioni agli altri 
�studenti/lavoratori�. 
Sarà infine sperimentato un percorso autoformativo in e-learning per gli istituti professionali alberghieri.  
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Educazione degli adulti 
 

Nella regione sono attivi 13 centri territoriali  e una Consulta dei dirigenti dei centri presieduta dal 
dirigente Pasquale Romagnoli. 
 

 
Educazione ambientale 

 
Sono  previste attività in collaborazione con l�Assessore Regionale all� Ambiente Marco Amagliani . 

(Referente Camillo Nardini ) 
 
 
 
 

Cantieri aperti 
 

Gruppi  di studio interistituzionali 
 
Si prevede prossimamente il riavvio dei lavori dei gruppi sui temi dell�integrazione dell�handicap e 
sull�intercultura. 
Nella prima fase dei lavori è stato pubblicato il documento �La cultura dell�orientamento�6 

   
 
 

Eventi culturali 
 
 

1. �Pensieri e sentieri di cittadinanza�  - Evento nazionale per accompagnare l�avvio della 
riforma. 

 
 
2. Seminario nazionale � in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e il  

Dipartimento delle Politiche Comunitarie -  in occasione dell�anno europeo sulle pari 
opportunità, previsto per dicembre  2007 a Senigallia  

 
 
3. La  �Giornata delle Marche� 10 dicembre 2007 

 
  
4. �Europa e �non solo. Dialoghi intorno ai confini� previsto per marzo 2008 

 

                                                 
6 Il documento è consultabile sul sito www.marche.istruzione.it  
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�Secondo Manifesto della scuola delle Marche�7 
 

Gruppi  di lavoro dei dirigenti a.s. 200-07 
 

 
1 Provinciale ANCONA Le risorse umane e le identità 

professionali 
n° 28 Mancini Lucio 

2 Provinciale ANCONA La valutazione e 
l�autovalutazione d�istituto 

La certificazione delle 
competenze 

n° 24 Aguzzi Bruna 

3 Provinciale ASCOLI PICENO La certificazione delle 
competenze 

n° 19 Giordano Silvana 

4 Provinciale ASCOLI PICENO Le risorse umane e le identità 
professionali 

La valutazione e 
l�autovalutazione dìistituto 

n° 18 Sgattoni Alfonso 

5 Provinciale MACERATA La valutazione e 
l�autovalutazione d�is tituto 

n° 23 Verdinelli Enrico 

6 Provinciale MACERATA La certificazione delle 
competenze 

Le identità professionali 

n° 22 Breccia Giulietta 

7 Provinciale PESARO 
URBINO  

Le risorse umane e le identità 
professionali 

n° 19 Marini Franco 

8 Provinciale PESARO 
URBINO 

La certificazione delle 
competenze 

La valutazione e 
l�autovalutazione d�istituto 

n° 22 Filippini Rodolfo 

9 Interprovinciale ASCOLI PICENO 
- MACERATA 

L�orientamento in relazione a 
: 

disagio e dispersione 
didattica orientante 

n° 19 Pallottini Graziella 

10 Interprovinciale ANCONA - 
PESARO 

L�orientamento in relazione a 
: 

cultura del lavoro 
educazione degli adulti 

n° 16 Nicolini Carlo 

11 Interprovinciale ANCONA - 
PESARO 

L�interistituzionalità in 
relazione a : 

Educazione interculturale 
L�integrazione dei ragazzi 

disabili 

n° 16 Pascali Giuseppe 

12 Interprovinciale ASCOLI PICENO 
- MACERATA 

L�interistituzionalità in 
relazione a : 

Educazione interculturale 
L�integrazione dei ragazzi 

disabili 

n° 20 Turchetti Agata 

13 Regionale TUTTE L�educazione ambientale 
La corresponsabilità educativa 

n° 18 Verdini Angelo 

 
 
 
 
Saranno prossimamente costituiti i gruppi di autoaggiornamento dei dirigenti per lo studio delle 
tematiche che costituiranno contenuto del  �Ssecondo manifesto della scuola delle Marche� 

 
 
 
 

                                                 
7 La prima edizione è consultabile sul sito www.marche.istruzione.it  
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