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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n.   729 /C12a  Ancona,  15  gennaio  2013. 
 
                                                                    Ai Dirigenti e Docenti che hanno partecipato al corso base 

su   “Abuso e maltrattamento  a danno dei minori. 
WEB SITE OMBUDSMAN MARCHE 
 

                                                                      Ai  Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine  e grado 
I CUI DOCENTI  hanno aderito al corso base di abuso 
e maltrattamento a danno dei minori aa. ss. 2011 -2012. 
LORO SEDI 

                                                            e.p.c. Al Garante per l’Infanzia delle Marche  
Italo Tanoni 
Piazza Cavour 23  
Ancona 

                                                                      A  Carla Urbinati 
Garante per l’Infanzia delle Marche  
Italo Tanoni 
Piazza Cavour 23  
Ancona 

                                                                      Al  Coordinatore e-learning 
Enrico Foglia  
Docente Tecnologie dell'Istruzione  
Università di Urbino 
via dei Tigli, 6.  
63833 Monte Giorgio (FM) 

                                                                       A  Serena Rossi 
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica  
Università degli Studi “Carlo Bo” 
 61029  Urbino 

 
OGGETTO:  Attivazione di gruppi esperienziali nell’attività di formazione permanente e ricorrente, 

sulle tematiche del maltrattamento ed abuso a danno dei minori, indirizzato ai docenti 
di  ogni  ordine e grado, che  hanno già partecipato al corso base.  
 

 
Considerata la necessità di avviare  nella regione Marche una sistematica attività di rilevazione e    

segnalazione dei  dati relativi ai casi di maltrattamento ed abuso sui minori, il  Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza della regione  Marche in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale  e  il “Dipartimento di 
Scienze dell’Uomo” dell’Università degli   Studi di Urbino “Carlo Bo”, in data    16 novembre 2012, ha siglato 
una Convenzione per organizzare, con articolazione interprovinciale, un   corso  blended  e-learning         
avanzato di sensibilizzazione sulla tematica in oggetto. 
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Il Corso  coinvolgerà  i dirigenti ed  i docenti di  ogni ordine  e grado, che hanno già partecipato al 
corso base,. capaci di cogliere i segnali di condotte a rischio e testimoni privilegiati del vissuto quotidiano dei 
ragazzi  frequentanti i propri istituti. 

Al fine di prevenire possibili danni nello sviluppo personale dei minori a loro affidati,  il corso si   
prefigge l’attivazione di gruppi esperienziali distinti per ordine di scuola per:   

.  
� Approfondire il lavoro nelle fasi dell’OSSERVARE, ASCOLTARE, RILEVARE E SEGNALARE 

casi di abuso minorile; 
� acquisire una competenza articolata ed agile nel trattare con i vari esperti coinvolti,                 

professionisti o enti;. 
� Prendere in carico i casi specifici (case work) in modo più efficace ed in tempi brevi,             

per attivare  le metodologie già conosciute durante il corso base e costruire  un lavoro di rete 
efficace  tra scuola ed esperti  del settore. 

 
            Il Corso prevede anche attività da svolgere sulla piattaforma Moodle con il supporto di tutor di rete, e 
si svolgerà in 4 giornate  in presenza (una per ogni mese) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle sedi indicate nel   
prospetto seguente articolato per date , sedi  ed ordini di scuola: 
 

Destinatari Sede corso Indirizzo date 
mercoledì 30 gennaio 2013 
mercoledì 27 febbraio 2013 
mercoledì 27 marzo 2013 

Dirigenti e docenti 
della secondaria 
di  I e II grado 

Istituto d'Istruzione Supe-
riore "Volterra - Elia" 
Ancona 
 

Via Esino, 36   
Torrette Ancona 
tel. 071 - 883997 

mercoledì 24 aprile 2013 
giovedì 31 gennaio 2013 
giovedì 28 febbraio 2013 

giovedì 21 marzo 2013 

Dirigenti e docenti 
della scuola 
dell’infanzia e 
primaria  

IC “CENTRO” 
San Benedetto             
del    Tronto (AP) 

Via Impastato n. 12 
tel. 0735-593515 

giovedì 18 aprile 2013 
giovedì 24 gennaio 2013 
giovedì 21 febbraio 2013 
giovedì 14 marzo 2013 

Dirigenti e docenti 
della secondaria 
di  I e II grado 

Istituto d’Istruzione 
Superiore “L. Da Vinci”   
Civitanova Marche 
(MC)  

Via G. Almirante – 
zona stadio 
Tel. 0733- 784180 
0733-915931 giovedì 11 aprile 2013 

venerdì 25 gennaio 2013 
venerdì 22 febbraio 2013 
venerdì 22 marzo 2013 

Dirigenti e docenti 
della scuola 
dell’infanzia e 
primaria  

I.C. “Pirandello” 
Pesaro / Urbino 

Via Nanterre n.10 
tel. 0721-451638 

venerdì 19 aprile 2013 
 

Per quanto sopra,  si invitano i corsisti che hanno frequentato il corso base nel 2011 o nel 2012,  in-
teressati a continuare ad approfondire queste tematiche, a prendere visione del calendario    degli incontri indi-
cato per ciascuna provincia, sede e ordine di scuola e  a   confermare la propria adesione  all’indirizzo e-
mail antonietta.fracchiolla@istruzione.it entro il 25 gennaio 2013. 

I Gruppi esperienziali saranno avviati entro gennaio 2013 e si concluderanno entro aprile 2013.            
Sarà organizzata nel mese di settembre una giornata di conclusione e riflessione.  

A conclusione della formazione, l'Ufficio del Garante costituirà un servizio di Front -office per        
dirigenti e docenti, curato da propri funzionari.  

Il Front -office avrà sede presso l’Ufficio del  Garante.  
Per eventuali informazioni rivolgersi alla dott. ssa  Antonietta Fracchiolla referente per quest’Ufficio 

del progetto in oggetto  al n. 071-2295508. 
 
    IL DIRETTORE GENERALE. 

f.to Michele Calascibetta 
 

 
A.F. / Corso Avanzato per  Gruppi esperienziali sul riconoscimento dell’abuso e maltrattamento a danno dei minori. 


