
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Direzione Generale 

 
 

Responsabile del procedimento:    D.T. Antonella Mancaniello 
Via Ulisse Nurzia  loc. Boschetto L’Aquila    

                                                  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Abruzzo 

 

e,  p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti Tecnici USR Abruzzo 

 

Oggetto: Progetto regionale “La scuola che vogliamo”- Pescara - 4 Aprile 2017.  

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n.  5751 del 28.09.2016, con la quale 

veniva diffusa l’iniziativa in oggetto, per comunicare che  sono pervenute allo scrivente 

Ufficio complessive n. 45 adesioni da parte di altrettante scuole della regione; le esperienze 

presentate, tutte di altissimo livello qualitativo,   sono equanimemente distribuite su tutto 

il Territorio regionale e rappresentano  oltre 1/3 delle scuole abruzzesi. 

  Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa,  si fa presente che 

questo Ufficio ha proceduto alla valutazione dei progetti presentati, selezionando le 

esperienze più significative e  rappresentative delle attività diffuse nel territorio, come da 

elenco in calce.  

Tali    best practice saranno presentate     in un     evento, che si terrà a  Pescara presso 

l’ I.P.S.I.A.S. “Di Marzio Michetti–Michetti”  il giorno  4 Aprile 2017 e per cui si fa riserva 

di trasmettere il programma dettagliato. 

L’evento rappresenterà, altresì,  un significativo  momento di incontro e confronto tra 

la scuola abruzzese e i rappresentanti istituzionali della Regione e degli Enti locali, delle 

Associazioni, del mondo del lavoro, delle famiglie dell’Università e dell’alta formazione 

insieme alle rappresentative di tutte le Istituzioni scolastiche interessate. 
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D.D. Amiternum L'Aquila "Il cammino" Progetto sulla Perdonanza 

D.D. Silvestro dell'Aquila 
"Che sorte de commedia" spettacolo teatrale su La 
Divina Commedia  

I.C. 1 Chieti "Smart Education"  
I.C. Loreto Aprutino "profumi, sapori, suoni lauretani" 
I.C. n.6 Pescara "Il nostro orto didattico" 
I.C. Penne "Cioccolato x Expò2015" 
I.C. Roseto "Fitness in cartella" 
I.C. Rossetti Vasto "Didattica Orientante" 
I.C. San Valentino  "Il favoloso mondo dei volatili" 

I.C. Serafini Sulmona 
"Anch'io scienziato" realizzazione di un sismografo 
didattico digitale 

I.C. Silone Luco dei Marsi "Un lungo Viaggio" Gemellaggio Campo Profughi 
I.I.S. di Poppa-Rozzi 
Teramo Progetto di vita   
I.I.S. Patini Liberatore  
Castel di Sangro E-Book sulla Grammatica Italiana 
I.I.S. Zoli – Atri Concorso "CanSat" 
I.P.S.I.A.S. Di Marzio 
Michetti – Pescara "L'Europa inizia a Lampedusa" 
Liceo Scientifico Masci – 
Chieti "Programma il futuro" 
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