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PIANO  FORMAZIONE DOCENTI 
AMBITO AN0001 

Seguono i 33 corsi proposti dalla Scuola Polo IIS Panzini per l’ambito AN0001             
(Senigallia, Ancona, Osimo, Loreto) con i relativi dati:  

● calendario (giornate e orari)  
● Sedi  
● Formatori/tutor 

NB. Evidenziati in giallo i corsi che hanno subito modifiche nel calendario 

3 corsi Allegato A - Referenti su Autonomia Organizzativa (progettazione e formazione) -  
Destinatari: docenti tutti i gradi di scuola 

calendario A1 - Senigallia IIS Panzini 
Formatore: Anna Maria Alegi 
Tutor: Eeva Pettinari 

A2 - Ancona Liceo Rinaldini  
Formatore: Anna Maria Alegi 
Tutor: Antonella Giannuzzi 

A3 - Senigallia IIS Panzini 
Formatore: Anna Maria Alegi 
Tutor: Lucia Mazzoli 

Settembre 
15:00/19:00 

7 - 14 - 21 - 28 
 

 18 - 25 

Ottobre  
15:00/19:00 

2 
 

5 - 16 - 19 - 23 - 26 6 - 11 - 17 

 

3 corsi Allegato B Scenari Pedagogici innovativi e cultura didattica - 
Destinatari: docenti Infanzia/primaria 

calendario B1 - Senigallia -  
IC Giacomelli 
Formatore: Marco Santinelli 
Tutor: Alessandro Freddo 

B3 - Ancona  
IC Grazie Tavernelle 
Formatore: Marco Santinelli 
Tutor: Simona Litterio 

B5 - Osimo  
IC Bruno da Osimo  
Formatore: Marco Santinelli 
Tutor: Barbara Giuliodoro  

Settembre 
9:00/13:00 

 1 - 5 (ore 15:00/19:00) - 8 
(ore 15:00/19:00) - 12 

1  (ore 15:00/19:00) - 5 - 8 - 21 
(ore 15:00/19:00) 

Ottobre  
15:00/19:00 

4 - 9 - 11 - 16 - 23 13 18 

 

1 



3 corsi Allegato B Scenari Pedagogici innovativi e cultura didattica -  
Destinatari:  docenti Secondaria I e II Grado 

calendario B2 - Senigallia Liceo PERTICARI  
Formatore: Eeva Pettinari 
Tutor: Valentina Girolimetti 

B4 - Ancona Liceo RINALDINI 
Formatore: Laura Ceccacci 
Tutor: Simona Litterio 

B6 - Loreto - IIS. Einstein Nebbia 
Formatore: Laura Ceccacci 
Tutor: Barbara Giuliodoro  

Settembre 
15:00/19:00 

 11 (giornata intera 
9:00/13:00 - 14:30/18:30) - 
15 - 22 - 25  

 

Ottobre  
15:00/19:00 

5 - 9 - 12 - 19 - 26  2 -( 5 - 9 - 12 - 19 date da 
ridefinire) 

 

3 corsi Allegato C - Innovazione didattica per la qualità dell'apprendimento  
Destinatari: docenti  Infanzia/primaria 

calendario C1  - Senigallia IC Centro Fagnani 
Formatore: Eeva Pettinari 
Tutor: Valentina Girolimetti 

C2 - Ancona  
IC Grazie Tavernelle 
Formatore: Daniela Giannantoni 
Tutor: Litterio Simona 

C3 - Loreto IC Solari 
Formatore: Giovanna 
Cipollari 
Tutor: Michele Mezzieri 

Settembre 
15:00/19:00 

6 - 13 (9:00/13:00) - 20 - 27  11 - 18 - 25 

Ottobre  
15:00/19:00 

4 3 - 5 - 10 - 12 -  17 2 - 9 

 

3 corsi Allegato D -  Innovazione didattica per la qualità dell'apprendimento  
Destinatari: docenti Secondaria I e II Grado 

calendario D1 - Senigallia Liceo Perticari  
Formatore: Eeva Pettinari 
Tutor: Valentina Girolimetti 

D2 - Ancona Osimo IIS Savoia      
Benincasa 
Formatore: Alessandra Rucci 
Tutor: Michele Mezzieri 

D3 - Osimo IIS Corridoni     
Campana 
Formatore: Alessandra Rucci 
Tutor: Michele Mezzieri 

Settembre 
15:00/19:00 

22 - 29  19 - 25 
 
 

20 
 
 

Ottobre  
15:00/19:00 

3 - 10 - 17 2 - 17 - 24  3 - 18 -20 - 25  
 

 

3 corsi Allegato F -  Didattica inclusiva: sperimentazione modelli collaborazione team docenti 
Destinatari: docenti Secondaria I e II Grado 

calendario F2 - Senigallia IIS Panzini  
Formatore: Alessandro Freddo 
Tutor: Laura Fagioli 

F4 - Ancona  
Istituto Calzecchi-Podesti-Onesti 
Formatore: Alessandro Freddo 
Tutor: Natascia Isolda 

F6 - Osimo IS Corridoni     
Campana 
 
Formatore: Alessandro 
Freddo 

2 



Tutor: Simona Litterio 

Settembre 
15:00/19:00 

4 - 11 - 18 - 25 8 - 15 - 22 - 29  NON ATTIVATO 

Ottobre  
15:00/19:00 

10 6  

 

3 corsi Allegato G Bullismo (Coesione sociale e Disagio giovanile) 
Destinatari: docenti  Infanzia/primaria 

calendario G1 - Senigallia IC GIACOMELLI 
Formatore: Laura Fagioli 
Tutor: Caterina Galavotti 

G3 - Ancona IC Quartieri Nuovi 
Formatore: Natascia Isolda 
Tutor: Massimo Arcangeli 

G5 - Loreto IC Solari 
Formatore: Massimo Iavarone 
Tutor: Federica Bartozzi 

Settembre 
15:00/19:00 

8 - 15 - 22 - 29 13 -20 -27 20 - 27 

Ottobre  
15:00/19:00 

6 4 - 11 4 - 11 - 18 

 

3 corsi Allegato G Bullismo (Coesione sociale e Disagio giovanile) 
Destinatari: docenti Secondaria I e II Grado 

calendario G2 - Senigallia Liceo Medi 
Formatore: Laura Fagioli 
Tutor: Caterina Galavotti 
 

G4 - Ancona  
IIS Vanvitelli Stracca  
Formatore: Laura Fagioli 
Tutor: Paola Terzoni 
 

G6 - Loreto Ist. Einstein Nebbia 
Formatore: Paola Terzoni 
Tutor: Massimo Arcangeli 

Settembre 
15:00/19:00 

5 - 12 - 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27 21 - 28 

Ottobre  
15:00/19:00 

3 2 5 - 12 - 19 

 

3 corsi Allegato H -  Inclusione e Cittadinanza 
Destinatari: docenti  Infanzia/primaria 

calendario H1 - Senigallia IC Centro Fagnani 
Formatore: Lucia Simi 
Tutor: Sabina Piombetti 

H3 - Ancona IC Quartieri Nuovi 
Formatore: Giovanna Cipollari 
Tutor: Serena Principi 

H5 - Osimo IC Buno Da OSimo 
Formatore: Lucia Mazzoli 
Tutor: Serena Principi 

Settembre 
15:00/19:00 

12 - 19 - 26 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27 

Ottobre  
15:00/19:00 

3 - 10 3 - 10 - 17 4 

 

3 



3 corsi Allegato H -  Inclusione e Cittadinanza 
Destinatari: docenti Secondaria I e II Grado 

calendario H2 - Senigallia  
Ist. Tec. Comm. Corinaldesi 
Formatore: Giovanna Cipollari 
Tutor: Sabina Piombetti 

H4 - Ancona  
Is. Calzecchi-Podesti-Onesti 
Formatore: Lucia Simi 
Tutor: Federica Bartozzi 

H6 - Osimo IIS OSIMO LAENG 
Formatore: Lucia Mazzoli 
Tutor: Serena Principi  

Settembre 
15:00/19:00 

13 - 20 - 27 21 - 28 28 

Ottobre  
15:00/19:00 

4 - 11 5 - 12 - 19 5 - 12 - 16 - 19 

 

3 corsi Allegato I:  Referenti di Istituto per Alternanza Scuola-Lavoro  
Destinatari: docenti Secondaria II Grado 

calendario I1 - Senigallia  IIS Panzini 
Formatore: Antonella 
Giannuzzi 
Tutor: Antonella Magini 

I2 - Ancona IIS Vanvitelli Stracca 
Formatore: Antonella Giannuzzi 
Tutor: Antonella Magini  

I3 - Osimo IIS OSIMO LAENG 
Formatore: Antonella 
Giannuzzi 
Tutor: Antonella Magini 

 

Settembre 
15:00/19:00 

22   

Ottobre  
15:00/19:00 

3 (data da ridefinire) - 9 - 16 - 
27 

 11 - 13 - 18 - 25 + data da 
definire 

NON ATTIVATO 
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