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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

e, p.c.

Ai

Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della regione Marche
Loro PEO

Ai

Docenti degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado della regione Marche
per il tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici
e/o Coordinatori Didattici

Al

Coordinatore Task force formazione
Rita Scocchera
rita.scocchera@istruzione.it

Ai

Dirigenti Uffici di Ambiti Territoriali
III, IV, V, VI

Al

sito WEB USR Marche

Oggetto: A1.3_PN1819_76 Artainment@school. Incontro di presentazione del progetto educativo
“Artainment@school”. Ancona, 22 maggio 2019 – ore 11.00-13.00 - Aula Magna Liceo Artistico Mannucci,
Via Michelangelo Buonarroti n. 12.
Si informano le SS.LL. e, per il Loro tramite, tutto il personale interessato, che la Fondazione Bracco
impegnata nel miglioramento della formazione degli studenti in ambito scientifico, artistico e culturale in
sinergia con questo Ufficio Scolastico Regionale, promuove la realizzazione di un incontro formativo di
presentazione del progetto educativo dal titolo “Artainment@school” (http://artainmentatschool.com)
mirato all’approfondimento delle trasversalità disciplinari innovative e alla creazione di un modello per il
coinvolgimento di docenti e studenti, nell’ottica di favorire un apprendimento che affini le soft skills
necessarie per il futuro dei giovani. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
regione Marche, intende dare impulso ad attività pedagogiche e realizzare percorsi formativi rispetto
all’arte, alla letteratura e alla tecnologia per descrivere e raccontare il capolavoro di Michelangelo
Buonarroti.
I docenti interessati all’evento dovranno far pervenire, per il tramite dei Dirigenti e/o Coordinatori
Didattici dei rispettivi istituti scolastici, la loro adesione attraverso la compilazione del modulo rinvenibile al
seguente indirizzo:
https://forms.gle/T9Tj6JXUrNn1xYnv7
entro e non oltre le ore 14.00 del 15 maggio 2019.
Attesa l’importanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
MARCO UGO FILISETTI
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