
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENZA 
ORGANIZZATIVA  

A.I.M.C.  
REGIONE MARCHE 

Domenica 16 ottobre 2016  
Domus Stella Maris 

Via Colle Ameno, 5 – Torrette di Ancona 

 
• ore 9.00 Arrivi ed accoglienza 

• ore 9.15 Introduzione ai lavori del Presidente regionale Ins. 

Massimo Altobelli 

• ore 9,30: Relazione sul tema della Dott.ssa Anna Maria Foresi 

• ore 11,00: Gruppi di lavoro guidati dalle Dott.sse Ester Tombolini e 

Annalisa Cognigni 

• ore 12,30: Santa Messa 

• ore 13,15: Pranzo 

• ore 15,00: Sintesi in assemblea plenaria dei lavori di gruppo e 

dibattito condotto dalla Dott.ssa Foresi 

• ore 17,00: Conclusione dei lavori 

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici delle Marche invita docenti e 

dirigenti scolastici ad un Convegno sul tema:  

“UNA SCUOLA CENTRATA SULLA PERSONA” 
Ripensare cosa si insegna: percorsi ed itinerari di ricerca didattica 

 

Programma: 

È prevista la consegna di un Attestato di partecipazione. 

La quota del pranzo è di 15 euro e la prenotazione va comunicata entro 

mercoledì 12 ottobre ai seguenti numeri telefonici utili anche per info e contatti: 

3334454094  Massimo Altobelli 
3334510764  Maria Venanza Bigiarelli 

3404878719  Sandrina Prosperi 



         S.Severino M. 29/09/2016 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

MAESTRI CATTOLICI 
Il Presidente regionale       

        Ai Consiglieri regionali 
        Al Consigliere nazionale 

        Ins. M.Venanza Bigiarelli 
        All'Assistente regionale 

        don Andrea Principini 
                e p.c.  Al Presidente nazionale 

        dott. Giuseppe Desideri 
 
Oggetto: 
Conferenza Organizzativa Regionale 

 
 

 La Conferenza Organizzativa Regionale rappresenta un momento forte di 

riflessione, da un lato, sui temi educativi e di funzionamento della scuola e, dall’altro, della 

formazione docente per rispondere sempre meglio alle sfide di carattere educativo che la 

complessa società odierna pone a tutti gli attori in campo: la famiglia e la scuola in primis. 

 Pertanto siamo invitati come Consiglio regionale non solo a partecipare 

all’iniziativa da noi promossa, ma anche a diffonderla e caldeggiarla in tutti i nostri 

territori.  In modo particolare i Presidenti di sezione, d’accordo con quelli 

provinciali, sono chiamati a sollecitare la partecipazione dei soci, estendendo 

l’invito anche agli altri docenti, specie simpatizzanti interessati alle nostre iniziative.  

 La giornata, come sappiamo, si concluderà nel pomeriggio per avere tempi più 

distesi di riflessione e di dialogo; pertanto  è opportuno incoraggiare i colleghi a rimanere 

anche il pomeriggio. Tuttavia chiediamo a tutti i soci ogni sforzo per avere una larga 

affluenza almeno al mattino. 

  Per l’affissione della locandina, allegata alla presente, nelle scuole, raccomando di 

curare una stampa più grande, minimo A3 e possibilmente a colori. 

 Preciso infine che nell’ultimo esecutivo regionale si è deciso di richiedere ai 

partecipanti un contributo spese che ho pensato di fissare a 5 €, per cui la quota finale, 

comprensiva del pranzo, raggiunge i 20 € e mi pare molto contenuta. Tale richiesta però 

ho ritenuto opportuno non indicarla nella locandina per evitare rischi di qualsivoglia natura 

fiscale. 

 In attesa di incontrarci, saluto tutti cordialmente. 
  

                                                                                                Il Presidente regionale 

             Massimo Altobelli 
 
 


