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Oggetto:  Progetto A4.1-PN1920-56-P10-Formazione docenti Easy Basket 12 Marzo 2020 Ancona.  
 
 L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei docenti di Scienze motorie e Sportive, promuove ed organizza, in 
collaborazione con la FIP, un corso di aggiornamento di Easy Basket dedicato ai docenti di Scienze 
Motorie della scuola secondaria di I e II grado delle Marche. 
   
 Il corso, della durata di 3 ore a carattere teorico-pratico, sarà realizzato Giovedì 12 Marzo 
2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ad Ancona presso l’Istituto Comprensivo Margherita Hack via 
Tiziano 50, con la presenza in qualità di relatori della prof.ssa Roberta Regis, del dott. Lucio Bortolussi 
e del prof. Cremonini Maurizio.  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione  secondaria di 1° e 
2° grado delle Marche - loro indirizzi@ 

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

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro scuola capofila rete 
dei LiSS psps02006@pec.istruzione.it 

Ai Dirigenti Ambiti territoriali USR MArche 
 usp.an@istruzione.it  
 usp.ap@istruzione.it  
 usp.mc@istruzione.it  
 usp.ps@istruzione.it 

Al Comitato Regionale F.I.P MARCHE  
presidente@marche.fip.it 
roby.regis@alice.it  

Ai Coordinatori Territoriali U.S.R. Marche 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
serafina.olmo@istruzione.it 
uefs.an@istruzione.it 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione USR Marche  
Rita Scocchera  
rita.scocchera1@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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 E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti, di conseguenza verranno accettate le 
prime 50 adesioni pervenute. I docenti potranno iscriversi entro il  2 Marzo 2020, previa 
autorizzazione scritta del dirigente scolastico, compilando il modulo all’indirizzo:  
https://forms.gle/WBxnZyoPjVArT3g58  
  

              Tutti i partecipanti dovranno presentarsi nella sede delle lezioni muniti di scarpe da ginnastica 
e abbigliamento sportivo. 

 
 Il coordinatore regionale per l’educazione fisica, provvederà al monitoraggio del corso 
riferendo gli esiti al responsabile “Task force formazione”, per il coordinamento con il Piano per la 
formazione docenti reti scuole d’ambito, ricompreso nel programma progetti Nazionali USR Marche, 
così da consentire le opportune valutazioni programmatiche di competenza a sostegno di questa 
Direzione Generale. 
 
 Si ringrazia il Dirigente Scolastico dell’I.C. Margherita Hack di Ancona per l’uso dei locali. 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti  
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