
 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 
URBANIA (PU) 

 
 
 
ISCRIZIONI PERCORSO FORMATIVO SU “LE SFIDE NELLA SCUOLA DI TUTTI E DI 
CIASCUNO” 
 
 
 
Con la presente si informa che questa Unione Montana, in collaborazione con la Montefeltro 
Cooperativa Sociale e l’Istituto omnicomprensivo Della Rovere di Urbania (con il patrocinio della 
Regione Marche e dell’Università degli Studi di Urbino), organizza il Percorso Formativo su: Le 
sfide nella Scuola di “tutti e di ciascuno”, che si svolgerà nel periodo gennaio-maggio 2019 nei 
Comuni dell’Unione Montana, come da allegato Programma. 
 
Il Corso è rivolto ai docenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, agli operatori del settore e 
alle famiglie. 
 
Per partecipare gli interessati dovranno inoltrare richiesta, a partire dal giorno 09 gennaio 2019, 
tramite mail all’indirizzo cm.urbania@provincia.ps.it, ad oggetto: PRE ISCRIZIONE PERCORSO 
FORMATIVO e precisando se si intende partecipare all’intero Pacchetto o ad una singola 
Conferenza (specificando la Conferenza prescelta). 
 
La pre-iscrizione verrà accettata fino al numero massimo di capienza delle sale (220 circa) e farà 
fede l’ordine cronologico di arrivo.  
 
Questa Unione Montana provvederà a comunicare (tramite mail) l’avvenuta pre-iscrizione, 
allegando il fac-simile di iscrizione definitiva. 
Gli aspiranti partecipanti dovranno quindi provvedere alla compilazione del modulo di iscrizione 
definitiva e a trasmetterlo via mail a questo ente, sempre all’indirizzo mail: 
cm.urbania@provincia.ps.it , unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione.  
 
La quota di iscrizione è fissata in euro 50,00 per l’intero pacchetto (che include n. 5 conferenze 
come sottospecificato) ed euro 20,00 per una singola conferenza. 
 
L’intero pacchetto comprende le Conferenze di Giovanni Miselli, Cesare Cornoldi e Rossaana de 
Beni, Flavio Fogarolo, Luigi D’Alonzo, Dario Ianes. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico su conto corrente postale intestato all’Unione 
Montana Alta Valle del Metauro IBAN IT 27G0760113300001024030403, indicando nell’oggetto 
“pacchetto percorso formativo”, ovvero indicando la conferenza prescelta tra le cinque 
sopraindicate. 
 
I workshop che si terranno a Peglio, a S. Angelo in Vado e a Borgo Pace sono riservati a un 
massimo di 35 partecipanti, che verranno individuati direttamente prioritariamente dagli Istituti 
scolastici del territorio dell’Unione montana tra i partecipanti alle rispettive Conferenze. 
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Si precisa che la Conferenza con Giovanni Miselli “Essere genitori: un mestiere difficile, 
specie quando ci sono bisogni speciali”, che si terrà a Urbania il 15 febbraio 2019, è rivolta 
in particolare alle famiglie.  
Eventuali genitori interessati alla partecipazione possono inoltrare richiesta di partecipazione a 
questa Unione montana tramite mail all’indirizzo cm.urbania@provincia.ps.it ovvero 
telefonicamente al n. 0722 313004 negli orari sottoindicati e sono esonerati dal pagamento della 
quota di partecipazione. 
Si precisa, altresì, che questa Conferenza è comunque aperta anche agli insegnanti e altri 
operatori del settore. 
 
Per i docenti si precisa, altresì, che sarà facoltà dei Dirigenti dei singoli Istituti scolastici l’eventuale 
rilascio del relativo attestato di partecipazione. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                    dott.ssa Fernanda Sacchi 
 
 
Urbania, lì 27 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

per info tel. 0722 313004 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
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