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Oggetto: Conferenza di servizio Docenti di Scienze Motorie e Sportive della provincia di 
Ancona -22 giugno 2018 
                

La Direzione Generale dell’USR Marche convoca il giorno 22 giugno 2018 la Conferenza 
di servizio dei Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno degli Istituti di Istruzione  
Secondaria di I e II grado della provincia di Ancona.   
L’incontro, che si svolgerà dalle ore 17:30 alle ore 19:00 presso la “Sala conferenze FIDAL” del 
Palaindoor di Ancona, in via della Montagnola, avrà il seguente ordine del giorno:  
 
 
1. Campionati Sportivi Studenteschi 2017-18: relazione sull’attività svolta e 
considerazioni operative di miglioramento.  
2. Presentazione delle attività in programma per l’anno scolastico 2018-2019 
3. Proposte per la formazione docenti 2018-19. 
4. Proposte riguardanti  i progetti di accoglienza per l’anno scolastico 2018-19 previsti 
dal progetto regionale per l’Educazione fisica e sportiva. 
5. Varie ed eventuali. 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 001 e  
002  Provincia di Ancona  
loro indirizzi@ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it  
Al Presidente Comitato Regionale FIDAL 

Giuseppe Scorzoso 
 cr.marche@fidal.it 

Al Delegato provinciale FIDAL Ancona 
Leonardo Sanna 

 sannaleonardo@libero.it  
Al Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Sito WEB USR Marche 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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L’incontro sarà presieduto dalla coordinatrice territoriale prof.ssa Paola Tedde ed 

interverrà la coordinatrice regionale di educazione fisica e sportiva  prof.ssa Michelangela 
Ionna. 
Sono invitati a partecipare al punto 4 all’o.d.g, il Presidente regionale ed il Delegato 
provinciale della FIDAL Marche per definire gli aspetti organizzativi riferibili all’utilizzo degli 
impianti sportivi ed alle collaborazioni con le società sportive del territorio.  
 

Come consuetudine a  chiusura delle attività, tutti i docenti sono invitati a prendere 
parte ad un momento conviviale, che fungerà anche da occasione per salutare la prof.ssa 
Michelangela Ionna che andrà in quiescenza dal 1 settembre 2018. Seguirà comunicazione 
specifica a riguardo. 

 
Si ringrazia il Presidente del Comitato Regionale FIDAL  Giuseppe Scorzoso per 

l’ospitalità e la collaborazione. 
 
 
                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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