
    

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                          
 

                                                          
 
                                                                    
                                                       
                                                          

                                                          
 
                                                            
                                                          
 
                                                            
                                     
 
 
                                                                      

 

 

 
 

 
 

 
                                                              

 
 

 
 

                                                            
 

 

 

 
                                                               

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 

Ufficio Studi 

Prot. n. 581 /C12a Ancona, 16 gennaio 2015

 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
statali e paritari della regione Marche 
LORO SEDI 

Ai  Docenti che hanno partecipato ai corsi di 
sensibilizzazione su  “Abuso e maltrattamento  a danno 
dei minori”. 
WEBSITE OMBUDSMAN MARCHE 

Al LORO SEDI 
Sito web - SEDE 

Ai Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Ai Docenti degli Uffici Studi IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

     E p. c.  Al Garante per l’Infanzia delle Marche 
Italo Tanoni 
Piazza Cavour 23 
ANCONA 
i.tanoni@fastnet.it

 A Carla Urbinati 
Ufficio Garante per l’Infanzia delle Marche 
Piazza Cavour 23 
ANCONA 
carla.urbinati@consiglio.marche.it

 Al Coordinatore e-learning 
Enrico Foglia 
Docente Tecnologie dell'Istruzione 
Università di Urbino 
via dei Tigli, 6. 
63833 MONTEGIORGIO (FM) 
enrfgl@tiscali.it

 A Serena Rossi 
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica  
Università degli Studi “Carlo Bo” 
 61029  URBINO 
serena.rossi@uniurb.it 

Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

http:http://www.marche.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
   

  
 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 

           
                       

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 

Ufficio Studi 

OGGETTO: “Una scuola attiva contro il maltrattamento dei minori” – Seminario regionale 

A integrazione dei percorsi formativi realizzati per i dirigenti e  i docenti di ogni ordine e grado 
nel quadriennio 2010-2014 sulle tematiche del riconoscimento dell’abuso e del maltrattamento a danno 
dei minori, l’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della regione Marche e il 
CRISIA (Centro Ricerche e studi sull’infanzia e l’adolescenza dell’Università degli Studi di Urbino), in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizzano un seminario di approfondimento sul 
tema “Una scuola attiva contro il maltrattamento dei minori”. 

L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà ad Ancona presso il Palazzo delle 
Marche – Sala Pino Ricci, piazza Cavour n.23, il 28 gennaio 2015 dalle ore 14.30 alle 18.00. 

Il percorso di sensibilizzazione avviato ha interessato oltre trecento tra dirigenti e docenti di ogni 
ordine e grado della regione Marche e ha rappresentato un’occasione di dialogo con le diverse figure 
professionali competenti, con i rappresentanti delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione regionale.  

L’iniziativa è volta altresì alla costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale che, in una 
prospettiva multidisciplinare, conduca alla definizione di percorsi univoci e condivisi in relazione a 
prevenzione, diagnosi, segnalazione, trattamento dei minori maltrattati e dei loro nuclei familiari, alla 
formazione degli operatori e alla elaborazione di linee guida regionali. 

L’incontro, che rappresenta una tappa fondamentale del lavoro di sensibilizzazione sui temi del 
maltrattamento e dell’abuso, è aperto anche ai dirigenti e ai docenti che non hanno partecipato alle 
attività di formazione. 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a partecipare e a favorire la 
partecipazione dei docenti. 

Per motivi organizzativi i partecipanti sono invitati a comunicare la loro adesione al seguente 
indirizzo: carla.urbinati@consiglio.marche.it   - recapito telefonico 071-2298483.

 IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Dirigente tecnico: prof.ssa Rita Scocchera 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonietta Fracchiolla tel. 071/2295508 e‐mail: antonietta.fracchiolla@istruzione.it 

Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
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