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Prot. n. 3971 / C.12.a Ancona, 10 maggio 2011 

 Ai Dirigenti 

  delle Istituzioni Scolastiche 

  della provincia di Ancona 

  LORO SEDI 

Oggetto: Corso di formazione provinciale - “Il contributo dell’attività motoria con i DSA e con 

gli alunni con disabilità” – Seminario conclusivo 

Gli Uffici Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva e Integrazione Scolastica, in accordo con il 

GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) e in collaborazione con “Atletico Scuola”, 

nell’ambito delle attività di collaborazione a rinforzo delle iniziative per migliorare la qualità 

dell’integrazione scolastica, propongono il Seminario conclusivo del corso di formazione provinciale del 

corrente anno scolastico. 

Il Seminario si realizzerà lunedì 30 maggio 2011, dalle ore 15:00, presso la sala Congressi del 

Centro Direzionale dell’UBI Banca (Esagono), via Don Angelo Battistoni 4, Jesi (AN). 

La finalità del Seminario è quella di condividere prospettive operativo-didattiche, già attive e 

sperimentate da alcuni docenti, che possano offrire adeguati strumenti per affrontare deficit, disabilità 

e/o disturbi nell’ambito dell’azione educativa attraverso l’attività motoria, sportiva e ludica. 

A tale proposito si invitano i docenti che hanno realizzato esperienze significative, anche sulla 

base dei suggerimenti dei relatori, ad intervenire per la “restituzione” della propria esperienza in sede del 

Seminario. 

Per concordare modalità e tempi, gli interessati possono contattare la prof.ssa Ionna (tel. 071 

2295437) o la prof.ssa Maggi (tel. 071 2295418). 

Sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici, i docenti che hanno partecipato alla formazione, 

oltre ai docenti delle classi che hanno ospitato il Progetto “Atletico Scuola” e i laureati in Scienze Motorie 

che hanno partecipato a quest’ultima attività. 

Allegando il programma, si chiede, ai docenti, di compilare la scheda di adesione da inviare 

entro mercoledì 25 maggio 2011 allo scrivente Ufficio (prof. Massimo De Carlo 

massimo.decarlo.an@istruzione.it). 

Si precisa che il programma e la scheda di partecipazione si possono scaricare dal sito: 

www.istruzione-ancona.gov.it  

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

Michelangela Ionna: michelangela.ionna@istruzione.it, tel. 0712295437 

Raffaela Maggi: raffaela.maggi.an@istruzione.it, tel. 0712295418 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/05/seminario_dsa_adesione.rtf
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Seminario conclusivo 

“Il contributo dell’attività motoria con i DSA e con gli alunni con disabilità” 

“Atletico Scuola” 

Lunedì 30 maggio 2011 

Aula Congressi – Centro Direzionale UBI Banche (Esagono), via Don Battistoni 4 – Jesi (AN) 

Programma 

Ore 15:00  Saluti autorità: Moderatore Andrea Carloni - Giornalista 

  Annamaria Nardiello - Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Ancona 

  Gianni Fiorentini - Assessore Politiche Sociali Provincia di Ancona 

  Isolina Marcelli - Dirigente Tecnico MIUR Marche – Coordinatrice GLIP Ancona 

  Andrea Cardinaletti - Presidente “Fondazione Cardinaletti” di Jesi 

  Fabio Luna - Presidente provinciale CONI 

  Luca Savoiardi - Presidente regionale CIP 

Ore 15:30 Interventi docenti 

Ore 17:00 Break 

Ore 17:15 Apertura Tavola Rotonda - Intervengono: 

  Maria Letizia Capparucci 

  Mauro Carboni 

  Piero Crispiani 

  Pasquale Moliterni 

Ore 18:30 Conclusioni 

Al termine della giornata la Fondazione “Cardinaletti” consegnerà il materiale didattico alle scuole che 
hanno partecipato al Progetto “Atletico Scuola”. 


