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Prot.n.: 8228/C12 del 28 dicembre 2013 
 
Al Direttore Generale USR Marche 
Ai Dirigenti delle scuole Montessoriane delle Marche 
Alla Presidente dell’ONM sez. affiliata di Ancona  
Ai Docenti 
Ai genitori 
 
 
OGGETTO: MARIA MONTESSORI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI 
 1° Giornata di Studi : Castelfidardo 15 gennaio 2014 ore 16,30 auditorium S. Francesco 
 
Con la presente 
-viste le attività deliberate dalla  rete montessoriana delle Marche e dalla sez. affiliata dell’Opera 
Nazionale Montessori (Ancona 2013), 
-visti gli impegni assunti in qualità di scuola capofila e  Membro del tavolo di Consultazione 
costituito dall’USR Marche al fine di acquisire gli orientamenti e le esperienze formative di 
supporto alle Misure di accompagnamento per le Indicazioni Nazionali 2012, 
-visto che l’O.N.M. è un Ente morale con personalità giuridica accreditato per la formazione dal 
MIUR e titolare di Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008 per la formazione continua  
-vista l’attuazione dell’ ispirazione montessoriana nella scuola secondaria di primo grado di 
Castelfidardo, 
ci pregiamo di ospitare il Presidente dell’Opera Nazionale Montessori  
dott. Prof. Benedetto Scoppola , e Anna Maria Ferrati Scocchera che interverranno  su 
“Psicogeometria e neuroscienze”. 
La giornata formativa avrà la seguente scansione: 
ore 16,30 accoglienza , saluti e registrazione partecipanti 
ore 17,00 relazione di A.Maria Scocchera 
ore 17,30 relazione del Presidente Benedetto Scoppola 
ore 18,30 dibattito 
ore 18,50 intervento della Dirigente dott.ssa Vincenza D’Angelo 
ore 19,15 termine dei lavori 
Confidando nella consueta partecipazione sentita e nell’interesse superiore della diffusione culturale 
e psico-pedagogica del “Metodo” vi attendiamo a Castelfidardo presso l’Auditorium San Francesco 
situato nel centro storico , fin dalle ore 16,30. 
Saluti fraterni 
 
 
Ancona 28/12/2013 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Iannotta 




