
 
 
 
 
 

Provincia autonoma di Trento 
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 
Servizio istruzione 
Via Gilli, 3 – 38121 Trento 
T +39 0461 497218 
F +39 0461 497216 
pec   serv.istruzione@pec.provincia.tn.it 
@.     serv.istruzione@provincia.tn.it 
web   www.provincia.tn.it
 

 
Spett.li  
Dirigenti e direttori delle istituzioni scolastiche 
e formative provinciali e paritarie di ogni 
ordine e grado 
LORO SEDI 
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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 

 

 
Oggetto: 7 ottobre 2022 - Seminario “Dall’accoglienza alla partecipazione: scuole di qualità nei 

territori educanti per promuovere il successo formativo” 
 
 
 
Gentilissimi/e,  
la Fondazione Franco Demarchi, nell’ambito delle attività per l’implementazione dell’accordo di 

programma con la Provincia autonoma di Trento, sta organizzando per il 7 ottobre 2022 un 

seminario dal titolo “Dall’accoglienza alla partecipazione: scuole di qualità nei territori educanti per 

promuovere il successo formativo”.  
L’evento si terrà dalle 14:00 alle 18:30 presso l’aula magna della Fondazione Demarchi in Piazza 

Santa Maria Maggiore a Trento; approfondirà il tema della prevenzione e del contrasto alla 

dispersione scolastica attraverso una serie di interventi da parte di esperti nazionali, la 

presentazione di quanto emerso dal questionario sulla dispersione scolastica realizzato lo scorso 

anno e infine tre workshop tematici per i docenti che proseguiranno nel corso dell’ anno.  
 Anticipiamo la proposta della Fondazione De Marchi al fine di facilitare la diffusione dell’evento 

presso i docenti interessati.  
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Orario SEMINARIO 7 ottobre 2022 

14.00-

14.15 
Saluti istituzionali  

14.15-

14.45 
Federico Samaden - Presidente Fondazione Franco Demarchi.  “Principi e progetti 

della nuova area educativa di Fondazione Demarchi”. 

14.45-

15.15 
Dario Ianes – Erickson “Quattro dimensioni di didattica inclusiva (che è possibile 

fare da subito) per non perdere nessuno”.  

15.15-

15.45 
Salvatore Pirozzi – Fondazione Franco Demarchi. “Apprendere dovunque”. 

15.45-

16.15 
Francesco Pisanu, Paola Menapace - Servizio Istruzione PAT. “Esiti del questionario 

in tema di dispersione scolastica nelle scuole Trentine”. 

16.15-

16.30 
coffee-break 

16.30-

18.00 
Workshop paralleli per docenti e altri stakeholders su tre temi chiave 

1. scuole e didattica (a cura di Erickson) 

2. territori educanti (a cura di Fondazione Franco Demarchi)  

3. autovalutazione e orientamento (a cura del Servizio Istruzione PAT ) 

18.00-

18.30 
Restituzione dei gruppi, conclusioni e saluti finali. 

 

Per informazioni specifiche è possibile rivolgersi alla Fondazione De Marchi al n. 0461/273621 

email: info@fdemarchi.it, oppure al Servizio Istruzione (in particolare alla dott.ssa Paola Menapace 

0461/491491 oppure alla dott.ssa Monica Ferrari al. n. 0461/493859).   
Un cordiale saluto. 
 

LA DIRIGENTE 
- dott.ssa Monica Zambott - 

-Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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