
                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

  
 

P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III P.d.I. 10.4 R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017  

Progetti di formazione a favore dei docenti  

per la specializzazione del metodo Montessori 

DDPF n. 700/IFD del 17/11/2017 e DDPF n. 262 del 19/03/2018 - Cod. Progetto 1003380 
 

II° BANDO DI PARTECIPAZIONE a n. 2 corsi di formazione  
a favore dei docenti di ruolo della scuola dell’Infanzia e della Primaria Statale  

per la specializzazione del metodo Montessori  
(D.M. n.62 e n. 63 del 18/07/2012)   

  
 
PREMESSA 
 
La Regione Marche tramite risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ha approvato con DDPF n. 
700/IFD del 17/11/2017 e DDPF n. 262 del 19/03/2018 il progetto formativo a favore dei docenti per la 
diffusione del metodo Montessori, “Marche Montessori: un'aula grande quanto una regione” Cod. 
Progetto 1003380, promosso dalla Fondazione Chiaravalle Montessori, in partenariato con la società 
Eurocentro Srl di Jesi e l’Università degli Studi di Macerata. 
 
Sulla base di tale progetto vengono promossi i seguenti corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale: 
 

 2 corsi di differenziazione didattica Montessori per docenti della Scuola dell’infanzia Statale di 516 
ore ciascuno per il conseguimento del diploma di specializzazione Montessori per la scuola 
dell’Infanzia (ai sensi del Decreto MIUR n. 62 del 18/07/2012), da realizzarsi rispettivamente presso 
l’istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Pesaro e presso l’istituto Comprensivo Ugo Bassi di 
Civitanova Marche (MC). Si precisa che le selezioni del corso di differenziazione didattica Montessori 
per docenti della Scuola dell’infanzia Statale di 516 ore di Pesaro sono già state effettuate nel mese 
di ottobre 2018. 

 2 corsi di differenziazione didattica Montessori per docenti della Scuola Primaria Statale di 566 ore 
ciascuno per il conseguimento del diploma di specializzazione Montessori per la scuola Primaria (ai 
sensi del Decreto MIUR n. 63 del 18/07/2012), da realizzarsi rispettivamente presso il Centro per la 
Formazione Fondazione Chiaravalle Montessori di Chiaravalle e presso l’Istituto Scolastico 
Comprensivo Nord di San Benedetto del Tronto (AP). Si precisa che le selezioni del corso di 
differenziazione didattica Montessori per docenti della Scuola Primaria Statale di 566 ore di 

Chiaravalle sono già state effettuate nel mese di ottobre 2018. 

 1 corso sperimentale di differenziazione didattica Montessori  per docenti di scuola Secondaria di 
I° grado Statale di 128 ore per il conseguimento del diploma di specializzazione Montessori per la 
scuola Secondaria di I° grado da realizzarsi presso la sede Centro per la Formazione Fondazione 
Chiaravalle Montessori di Chiaravalle (An). 

 5 Seminari di aggiornamento di 20 ore ciascuno, dedicati a docenti che già insegnano con metodo 
Montessori da realizzare  nelle seguenti sedi: 



                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

- Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Pesaro; 
- Istituto Comprensivo Augusto Scocchera di Ancona; 
- Università degli Studi di Macerata; 
- Istituto Scolastico Comprensivo Nardi di Porto San Giorgio; 
- Istituto Comprensivo Statale SUD di San Benedetto Del Tronto. 

 
Si segnala che le sedi sopra indicate non oggetto del seguente bando potrebbero subire variazioni in 
caso di esigenze organizzative, fermo restando la garanzia di copertura degli ambiti scolastici e/o 
provinciali della Regione Marche. 
 
Attraverso il presente bando si intendono avviare le procedure di selezione dei candidati dei seguenti 
due corsi formativi, fra quelli precedentemente indicati, rinviando a successivo bando la selezione dei 
beneficiari del corso sperimentale di differenziazione didattica Montessori  per docenti di scuola 
Secondaria di I° grado Statale ed i seminari: 
 
A) 1 CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STATALE DI 566 ORE per il conseguimento del diploma di specializzazione Montessori per la scuola 
Primaria (ai sensi del Decreto MIUR n. 63 del 18/07/2012), da realizzarsi presso l’Istituto Scolastico 
Comprensivo Nord di San Benedetto del Tronto (AP); 

B) 1 CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA STATALE DI 516 ORE per il conseguimento del diploma di specializzazione 
Montessori per la scuola dell’Infanzia (ai sensi del Decreto MIUR n. 62 del 18/07/2012), da realizzarsi 
presso l’Istituto Comprensivo Ugo Bassi di Civitanova Marche (MC). 

 
Art. 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE, BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
A) CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STATALE DI 566 ORE per il conseguimento del diploma di specializzazione Montessori per la scuola 
Primaria (ai sensi del Decreto MIUR n. 63 del 18/07/2012), da realizzarsi presso l’Istituto Scolastico 
Comprensivo Nord di San Benedetto del Tronto (AP) a decorrere indicativamente da fine gennaio 
2019. 
 
Il calendario formativo prevede orientativamente 3 lezioni settimanali per un totale di circa 12 ore 
(per un monte ore mensile complessivo pari a circa 30 ore medie). 
 
La classe dovrà avere un numero di iscritti pari a 20 unità (più 4 uditori).  
 
Per poter accedere all’iniziativa i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato della Scuola Primaria Statale, 
residenti o domiciliati nella Regione Marche che dovranno partecipare alle attività formative solo 
al di fuori del proprio orario di lavoro; 

 requisito preferenziale per la selezione dei docenti della scuola primaria è quello di operare 
quale docente di ruolo della scuola primaria presso un Istituto scolastico statale il cui piano 
triennale dell’offerta formativa evidenzi un apposito progetto educativo Montessori approvato 



                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

dal Consiglio di Istituto e presentato all’Ufficio Scolastico regionale per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il corso  si articolerà in 566 ore di attività teoriche e pratiche comprensive degli esami finali.  
Le ore saranno così ripartite: 

 n. 450 ore di lezioni sui seguenti aspetti: pedagogici, psicologici, metodologici e di didattica 
montessoriana; 

 n. 60 ore di attività laboratoriali da svolgersi nella sede del corso; 

 n. 40 ore di stage; 

 n. 16 ore di esami finali. 
 
B) CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA STATALE DI 516 ORE per il conseguimento del diploma di specializzazione 
Montessori per la scuola dell’Infanzia (ai sensi del Decreto MIUR n. 62 del 18/07/2012), da realizzarsi 
presso  l’Istituto Comprensivo Ugo Bassi di Civitanova Marche (MC)  a decorrere da febbraio 2019.  
 
Il calendario formativo prevede orientativamente 2 lezioni settimanali per un totale di circa 12 ore 
(per un monte ore mensile complessivo pari a circa 30 ore medie). 
 
La classe dovrà avere un numero di iscritti pari a 20 unità (più 4 uditori).  
 
Per poter accedere all’iniziativa i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato della Scuola dell’Infanzia Statale, 
residenti o domiciliati nella Regione Marche che dovranno partecipare alle attività formative solo 
al di fuori del proprio orario di lavoro; 

 requisito preferenziale per la selezione dei docenti della scuola dell’Infanzia è quello di operare 
quale docente di ruolo della scuola dell’Infanzia presso un Istituto scolastico statale il cui piano 
triennale dell’offerta formativa evidenzi un apposito progetto educativo Montessori approvato 
dal Consiglio di Istituto e presentato all’Ufficio Scolastico regionale per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il corso  si articolerà in 516 ore di attività teoriche e pratiche comprensive degli esami finali.  
Le ore saranno così ripartite: 

 n. 400 ore di lezioni sui seguenti aspetti: pedagogici, psicologici, metodologici e di didattica 
montessoriana; 

 n. 70 ore di attività laboratoriali da svolgersi nella sede del corso; 

 n. 30 ore di stage; 

 n. 16 ore di esami finali. 
 
 
 
 
 



                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

 
Art. 2   CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Previo superamento dell’esame finale, i corsisti conseguiranno un diploma di specializzazione 
Montessori per la scuola dell’Infanzia/Primaria, corrispondente al 6° livello della classificazione EQF 
dell’Unione Europea. Tali titoli verranno rilasciati dall’Opera Nazionale Montessori ai sensi della 
Convenzione 9077 del 04.08.2016 da questa stipulata con il MIUR per la gestione dei corsi di 
differenziazione didattica, in conformità alle disposizioni dei D.M. n. 62 e n. 63 del 18/07/2012. 
 
 
Art. 3 VIGILANZA DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA PER LE MARCHE 
 
La Direzione Regionale Scolastica per le Marche potrà nominare un suo rappresentante per la vigilanza 
in ordine al regolare svolgimento del corso e delle prove d’esame, secondo le indicazioni contenute nei 
documenti ministeriali. 
 
Art. 4 ESAME FINALE 
 
Potranno  essere ammessi all’esame finale i corsisti che abbiano frequentato almeno  4/5 delle ore 
previste.  
 
L’esame finale sarà articolato in: 

 trattazione di argomenti a carattere teorico come da programma; 

 presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria 
Montessori (tesina); 

 prova pratica di metodologia didattica; 

 presentazione e discussione di una relazione sulle personali conoscenze e competenze d’uso dei 
materiali didattici specifici nel metodo (album); 

 presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista. 
 
Art. 5 GRATUITA’ DEI CORSI  
 
I corsi formativi sono finanziati dalla Regione Marche attraverso il Fondo Sociale Europeo (P.O.R. Marche 
– FSE 2014-2020, Asse III P.d.I. 10.4 - R.A. 10.6) e pertanto sono gratuiti per i partecipanti. 
 
Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro 
postale di invio) o consegnata a mano entro e non oltre il 10 dicembre 2018 (lun-ven ore 09:00-12:30) 
presso la Segreteria della Fondazione Chiaravalle Montessori, Piazza Mazzini n. 10 - 60033 – Chiaravalle, 
in busta chiusa riportante la dicitura: 

A) “Domanda di partecipazione al corso di differenziazione didattica Montessori per docenti della 
Scuola Primaria – San Benedetto”; 

oppure 



                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

B)  “Domanda di partecipazione al corso di differenziazione didattica Montessori per docenti della 
Scuola dell’infanzia – Civitanova Marche”: 

 
La candidatura dovrà essere composta, a pena di esclusione dal corso, dalla seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione, secondo il modello (All. 1) scaricabile dal sito internet della Fondazione 
Chiaravalle Montessori (www.fondazionechiaravallemontessori.it); 

 copia del documento d’identità in corso di validità del candidato; 

 CV in formato europeo del candidato redatto secondo il modello (All. 2) scaricabile dal sito internet 
della Fondazione Chiaravalle Montessori (www.fondazionechiaravallemontessori.it); 

 eventuale piano triennale dell’offerta formativa della scuola statale in cui il candidato opera, che dia 
evidenza di un apposito progetto educativo Montessori approvato dal Consiglio di Istituto e il 
documento attestante la relativa presentazione all’Ufficio Scolastico regionale per gli adempimenti 
di competenza. 

 
Le candidature consegnate o pervenute oltre la data di scadenza prevista dal presente articolo 
saranno automaticamente escluse.  
 
I candidati potranno iscriversi ad un solo percorso formativo scegliendo fra i due proposti. 
 
Art. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Tutte le domande presentate entro la data di scadenza fissata dal presente bando e risultate conformi 
alle disposizioni previste, saranno ammesse alle eventuali selezioni, qualora il numero delle domande 
pervenute superi il numero dei posti disponibili. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato nel sito della Fondazione Chiaravalle 
Montessori (www.fondazionechiaravallemontessori.it) entro il 14 dicembre 2018. La suddetta 
pubblicazione avrà valore di convocazione al colloquio, senza ulteriori comunicazioni. Sarà a carico dei 
singoli destinatari verificare l’eventuale ammissione alla selezione.  
 
I candidati ammessi ad eventuale selezione sono convocati nelle seguenti giornate: 

 prova scritta - lunedì 17 dicembre  2018 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’istituto Comprensivo 
Maria Montessori, via Leopardi n. 8 a Chiaravalle (An); 

 prova orale per docenti della scuola primaria statale di San Benedetto del Tronto – giovedì 20 
dicembre 2018 e venerdì 21 dicembre 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (i candidati verranno 
suddivisi secondo l’ordine alfabetico in due gruppi) presso il Centro per la Formazione Fondazione 
Chiaravalle Montessori, via XXV Aprile n. 46/48 a Chiaravalle (An); 

 prova orale per docenti della scuola dell’infanzia statale di Civitanova Marche – mercoledì 9 
gennaio 2019 e giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (i candidati verranno 
suddivisi secondo l’ordine alfabetico in due gruppi) presso il Centro per la Formazione Fondazione 
Chiaravalle Montessori, via XXV Aprile n. 46/48 a Chiaravalle (An). 
 

http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/
http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/
http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/


                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

Il procedimento di individuazione dei partecipanti sarà curato da una apposita Commissione, nominata 
dall’Ente Gestore e dalla P.A. competente. 
 
L’eventuale selezione consisterà nella valutazione dei seguenti aspetti: 

 valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali (0-15 punti), di cui 5 riservati al titolo 
preferenziale; 

 prova scritta, sotto forma di test nelle materie oggetto del corso (0-35 punti); 

 colloquio conoscitivo-motivazionale teso a valutare le seguenti dimensioni: motivazionale, progetto 
professionale, disponibilità alla frequenza (0-50 punti). 

 
Indicatori di valutazione Descrizione Punteggio 

Valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali 
(max. 15 punti) 

Titolo di studio: possesso di diploma di scuola 
secondaria  

3 

Titolo di studio: possesso di Laurea (triennale, 
quadriennale, quinquennale) 

5 

Votazione conseguita: Diploma con votazione 
inferiore a 42/60 ovvero a 70/100 o equivalente; 
Laurea (triennale, quadriennale, quinquennale) 
con votazione inferiore a 77/110 o equivalente 

3 

Votazione conseguita: Diploma con votazione 
superiore a 42/60 ovvero a 70/100 o equivalente; 
Laurea (triennale, quadriennale, quinquennale) 
con votazione superiore a 77/110 o equivalente 

5 

Non possesso del titolo preferenziale (eventuale 
piano triennale dell’offerta formativa della scuola 
statale in cui il candidato opera, che dia evidenza 
di un apposito progetto educativo Montessori 
approvato dal Consiglio di Istituto e il documento 
attestante la relativa presentazione all’Ufficio 
Scolastico regionale per gli adempimenti di 
competenza). 

0 

Possesso del titolo preferenziale (eventuale piano 
triennale dell’offerta formativa della scuola 
statale in cui il candidato opera, che dia evidenza 
di un apposito progetto educativo Montessori 
approvato dal Consiglio di Istituto e il documento 
attestante la relativa presentazione all’Ufficio 
Scolastico regionale per gli adempimenti di 
competenza). 

5 

Prova scritta, sotto forma di test nelle materie 
oggetto del corso (max. 35 punti) 

inferiore o uguale a 6,99  20 

da 7 a 7,49 25 

da 7,50 a 7,99 30 

uguale o superiore ad 8 35 

Colloquio conoscitivo-motivazionale teso a valutare 
le seguenti dimensioni: motivazionale, progetto 
professionale, disponibilità alla frequenza (max. 50 
punti) 

inferiore a 6 10 

da 6 a 6,49 15 

da 6,50 a 6,99 20 

da 7 a 7,49 25 



                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

da 7,50 a 7,99 30 

da 8 a 8,49 35 

da 8,50 a 8,99 40 

da 9 a 9,49 45 

da 9,50 a 10 50 

Punteggio totale massimo 100 

 
Sulla base dei suddetti criteri verranno formulate 2 graduatorie, una per ciascuna delle 2 classi. A parità 
di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del titolo preferenziale (eventuale piano 
triennale dell’offerta formativa della scuola statale in cui il candidato opera, che dia evidenza di un 
apposito progetto educativo Montessori approvato dal Consiglio di Istituto e il documento attestante la 
relativa presentazione all’Ufficio Scolastico regionale per gli adempimenti di competenza). In caso di 
ulteriore parità si darà priorità al candidato con età maggiore. 
 
Saranno ammessi alle attività formative solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 
60/100. 
 

La mancata presenza alla prova selettiva comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione, 
indipendentemente dalle cause, ivi compresa la forza maggiore. 

 
L’esito delle selezioni  saranno pubblicati sul sito della Fondazione Chiaravalle Montessori 
(www.fondazionechiaravallemontessori.it): 
 

 dei docenti della scuola primaria statale di San Benedetto del Tronto e la relativa graduatoria dei 
20 candidati ammessi al corso, inclusive delle relative riserve (di cui le prime 4 costituiranno gli 
uditori),  a partire dal 3 gennaio 2019. 

 

 dei docenti della scuola dell’infanzia statale di Civitanova Marche e la relativa graduatoria dei 20 
candidati ammessi al corso, inclusive delle relative riserve (di cui le prime 4 costituiranno gli 
uditori),  a partire dal 15 gennaio 2019. 

 
Per individuare esigenze o difficoltà alla frequenza (es. orario di lavoro, esigenza di servizi di assistenza 
per bambini e anziani), con particolare riguardo alle partecipanti e definire nel dettaglio con i corsisti 
selezionati per le due classi le misure per la conciliazione casa/lavoro-corso,  sono fissati i seguenti due 
incontri: 
 

a) il 7 gennaio 2019 alle ore 16:00 presso l’Istituto Scolastico Comprensivo Nord di San Benedetto 
del Tronto (AP), via Gino Moretti n. 79, per i docenti iscritti al  percorso di differenziazione 
didattica Montessori della Scuola Primaria Statale di 566 ore; 

b) il 19 gennaio 2019 alle ore 10:30 presso l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi n. 30 di Civitanova 
Marche (MC) per i docenti iscritti  al  percorso di differenziazione didattica Montessori della 
Scuola dell’Infanzia Statale di 516 ore. 

 

http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/


                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

Art. 8 MANCATA CONFERMA DI ISCRIZIONE 
 
L’eventuale rinuncia da parte degli ammessi, dovrà tassativamente pervenire entro e non oltre i due 
giorni  successivi alla pubblicazione degli esiti della selezione. Tale rinuncia va comunicata per iscritto a 
mezzo e-mail alla Fondazione Chiaravalle Montessori (all’indirizzo e-mail: 
info@fondazionechiaravallemontessori.it).  
 
In tal caso potranno subentrare i candidati idonei secondo l’ordine delle relative graduatorie, a partire 
dagli uditori.  A questi sarà data comunicazione tramite e-mail. 
 
 
Art. 9 RINUNCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
In caso di esplicita rinuncia degli aventi diritto durante lo svolgimento del corso, potranno subentrare i 
candidati idonei  secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, a partire dagli uditori, a condizione che 
non sia stato superato il 20% delle assenze massime consentite.  A questi sarà data comunicazione 
tramite e-mail. 
 
Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Qualora le domande di partecipazione ai corsi formativi non riescano a garantire la copertura dei posti 
da assegnare, la Fondazione Chiaravalle Montessori si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 
modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Bando, 
senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti nei confronti della stessa. 
 
La Fondazione Chiaravalle Montessori e gli ulteriori organismi coinvolti, inoltre, non si assumono alcuna 
responsabilità circa il mancato o non tempestivo ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai 
candidati/destinatari. Pertanto, resta a totale carico del candidato/destinatario verificare ed acquisire 
tutte le informazioni previste (data e luogo delle prove di eventuali selezioni, data e luogo delle lezioni e 
degli incontri informativi, ecc.). 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa e alle regolamentazioni vigenti 
in quanto compatibili. 
 
Art. 11 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
I partecipanti al corso di formazione prescelto sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi indicati come di 
seguito: 

 partecipare, in quanto destinatari dell’intervento, agli incontri informativi, alle lezioni e a tutte le 
attività previste dal progetto; 

 comunicare per iscritto, entro e non oltre i termini fissati, l’eventuale rinuncia; 

 accettare le regole di partecipazione al percorso di formazione fissate dalla Fondazione Chiaravalle 
Montessori. 
 

mailto:info@fondazionechiaravallemontessori.it


                                                                               
 

                                                          
                                            

 
 

 
Art. 12 TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI 
 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura di valutazione può essere 
esercitato, nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge. 
 
Art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
La Fondazione Chiaravalle Montessori e gli ulteriori organismi coinvolti utilizzeranno le informazioni 
acquisite tramite le domande di candidatura ed i colloqui ai soli fini della procedura di selezione e, per i 
soli destinatari, per l’attivazione dell’esperienza formativa secondo le disposizioni del Nuovo 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 
2016/679 (General Data Protection Regulation). 
 
 
Art. 14 SEMINARI INFORMATIVI 

 
Sono previsti 2 incontri informativi (uno per ciascun percorso formativo) durante i quali sarà possibile 
ricevere le informazioni sul progetto e sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione: 
 

  DATA E ORARIO SEDE 

GIORNO 30/11/2018 
ore  16:00 

A) percorso di differenziazione didattica 
Montessori per docenti della Scuola 
dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo 
Via Ugo Bassi n. 30 di Civitanova Marche 
(MC) 

GIORNO 03/12/2018 
ore 16:00 

B) percorso di differenziazione didattica 
Montessori per docenti della Scuola 
Primaria presso l’Istituto Scolastico 
Comprensivo Nord, via Gino Moretti n. 79, 
San Benedetto del Tronto (AP) 

 
Per ulteriori informazioni: 
Fondazione Chiaravalle Montessori (Ente Capofila) 
Referente: Maila Morresi 
Tel. 071 9727344-343 
e-mail: info@fondazionechiaravallemontessori.it 
www.fondazionechiaravallemontessori.it 
 
 
Chiaravalle, 13/11/2018 

mailto:info@fondazionechiaravallemontessori.it
http://www.fondazionechiaravallemontessori.it/

