Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 13343/C12a

Ancona, 20 luglio 2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI
e, p.c:

OGGETTO:

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

Incontro di formazione e presentazione del Progetto In-Forma (Innovazione e
Formazione). Invito.

Con l’intento di sviluppare, attraverso la costituzione di reti di scuole, un modello di
sostegno a supporto della qualità scolastica e dell’innovazione didattica su specifici ambiti tematici e
per incoraggiare l’elaborazione e il trasferimento di “buone pratiche”, l’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo hanno promosso e
sviluppato il progetto In-Forma (Innovazione e Formazione), rivolto a Insegnanti e Dirigenti di Istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
Il progetto si sviluppa in due fasi.
1. La prima prevede la realizzazione di un incontro formativo della durata di una giornata, in cui
saranno presentati nella seduta antimeridiana, oltre al progetto nel suo complesso, i cambiamenti in
atto nel mondo della Scuola. Nel pomeriggio si approfondirà il tema delle modalità di insegnamento
e dell’uso di nuovi strumenti didattici rispetto a quattro ambiti specifici (educazione scientifica;
integrazione multiculturale; valutazione; nuove tecnologie e apprendimento).
A conclusione della giornata di formazione i partecipanti potranno comunicare la propria adesione
all’incontro successivo segnalando l’ambito di lavoro prescelto tra quelli affrontati in prima
giornata.
Il secondo incontro si terrà dopo circa quindici giorni. Tale incontro sarà finalizzato a strutturare,
con il supporto di tutor esperti posti a disposizione dalla Fondazione, una prima ipotesi progettuale
da sviluppare in rete con le altre scuole presenti.
2. Nella seconda fase, le reti di scuole costituitesi potranno formalizzare entro il 15 dicembre 2010
l’ipotesi progettuale avvalendosi della collaborazione a distanza dei tutor.
Il progetto così strutturato sarà presentato alla Fondazione per la Scuola, che selezionerà entro la
fine del mese di gennaio 2011, un solo progetto per ciascun ambito specifico, a cui sarà
riconosciuto un contributo pari a 20.000,00 euro per la sua realizzazione.
I progetti saranno avviati a partire dal mese di febbraio 2011 e si concluderanno a giugno 2012. Nel
corso di questo periodo le reti di scuole selezionate riceveranno la consulenza stabile di un’equipe
di tutor esperti per ciascun ambito tematico.
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Gli incontri di cui al punto 1 si svolgeranno nelle date e nelle sedi di seguito indicate:
PRIMA GIORNATA
provincia
Pesaro-Urbino

Ancona

giorno

orario

12 ottobre 2010

9,30 – 17,00

13 ottobre 2010

9,30 – 17,00

Macerata

14 ottobre 2010

9,30 – 17,00

Ascoli Piceno/Fermo

15 ottobre 2010

9,30 – 17,00

giorno

orario

2 novembre 2010

14,00 – 17,00

sede
Liceo Scientifico “G. Marconi” di
Pesaro, Via Nanterre, n. 10 – tel.
0721/453138
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Ancona – Via Brecce Bianche – tel071/891855
Istituto di Istruzione Superiore
“Giuseppe Garibaldi” di Macerata –
Contrada Lornano, n. 9 – tel.
0733/262036
Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato di San Benedetto del
Tronto – Via dello Sport, n. 60 – tel.
0735/780525

SECONDA GIORNATA
provincia
Pesaro-Urbino

Ancona

3 novembre 2010

14,00 – 17,00

Macerata

4 novembre 2010

14,00 – 17,00

Ascoli Piceno/Fermo

5 novembre 2010

9,30 – 13,00

sede
Liceo Scientifico “G. Marconi” di
Pesaro, Via Nanterre, n. 10 – tel.
0721/453138
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Ancona – Via Brecce Bianche – tel071/891855
Istituto di Istruzione Superiore
“Giuseppe Garibaldi” di Macerata –
Contrada Lornano, n. 9 – tel.
0733/262036
Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato di San Benedetto del
Tronto – Via dello Sport, n. 60 – tel.
0735/780525

Il modulo sarà replicato in sedi differenti, mantenendo la medesima struttura come anche più
sopra evidenziato.
Per prendere parte a questa iniziativa si rende necessaria la compilazione della scheda allegata da
parte di ciascun partecipante
Si ricorda che potranno prendere parte all’iniziativa il dirigente scolastico e un docente per
ciascun istituto.
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Per esigenze di carattere organizzativo si richiede di restituire la scheda, opportunamente
compilata, entro e non oltre il 20 settembre 2010. a mezzo fax al numero 071/2295487 o, in
alternativa, per posta elettronica all’indirizzo cesarina.conti1@istruzione.it.
Le domande di adesione saranno accettate in ordine di arrivo e, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, si cercherà di soddisfare le richieste di preferenza indicate. La segreteria
organizzativa si riserverà comunque di effettuare eventuali spostamenti ritenuti indispensabili per
garantire il buon esito delle attività formative.
In tal caso gli interessati saranno informati tempestivamente dei cambiamenti intercorsi.
Auspicando la più ampia partecipazione si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
della Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo
f.to Anna Maria Poggi

Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche
f.to Michele Calascibetta

