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Ai Direttori Generali 
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Loro indirizzi PEO 

 
Oggetto: Corso formazione docenti _ ReteCompitaMarche La Scrittura delle Donne_Le Marche 

 

Sperando di far cosa gradita, si comunica che il 20 dicembre p.v., presso l’Aula Magna del Liceo  
Classico “Giacomo Leopardi” di Recanati (MC) in Via A. Moro 23, prende avvio il corso di formazione 
docenti “La scrittura delle donne. Le Marche” organizzato da una rete di 20 scuole della regione 
Marche (Rete CompitaMarche), nell’ottica di un ampliamento e  rinnovamento del canone 
letterario.   
 
L’iniziativa ha carattere nazionale ed  è rivolta a docenti di Istituti Secondari di Primo e Secondo 
Grado.   
 
Le autrici affrontate, variamente legate alle Marche, sono tutte di rilevanza nazionale e nell’evento 
finale del 3 maggio sarà possibile presentare anche scrittrici legate ad altre  realtà geografiche così 
da ampliare la prospettiva e dare la possibilità a docenti di altre regioni di far conoscere la propria 
realtà. 
 
Il corso  è gratuito  è avrà la struttura di una unità formativa di 25 ore (14 in presenza/partecipazione 
webinar, 4 online e 7 per la produzione materiali).  
 
Sarà sempre possibile partecipare anche a distanza.  
 
L’ Iscrizione è dal 15 novembre al 17 dicembre p.v. mediante la Piattaforma Sofia ID n.  77879 e/o  
la compilazione del modulo  al link .  
 
La compilazione del modulo è indispensabile per partecipare.  
 
Per qualsiasi informazione si può consultare il sito  Formazione docenti del Liceo “G. Leopardi” di 
Recanati oppure scrivere a giuseppina.montironi@liceorecanati.org (referente del progetto e della 
Rete CompitaMarche) ;  compita@liceorecanati.org  
In allegato la locandina. 
 
Data la rilevanza e la grande attualità dell’argomento, le SSLL sono pregate di dare ampia diffusione 
alla iniziativa.  
 
Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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