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Prot. n. vd. segnatura            Fabriano, vd. segnatura 

Ai docenti iscritti al corso 

 

Progetto “STEAM VOLTERRA DIGITAL LAB” per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle 

discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 

FORMAZIONE IN PRESENZA ULTERIORI PERCORSI FORMATIVI 2022-2023. 

 

Gentili Corsisti,  

finalmente è arrivato il momento della formazione in presenza! Sarà un vero piacere ospitare le SS.LL. 

nella nostra città, Fabriano. 

Facendo seguito alle nostre precedenti note prot. n. 1222 - 21/03/2022 - VI.2 – U e prot. n. 4028 – 

11/11/2022, si riportano informazioni utili per il vostro soggiorno. 

0. RILASCIO DELL’ATTESTATO, AMMISSIONE ALLE LEZIONI IN PRESENZA E DI-

RITTO AL RIMBORSO SPESE 

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione solamente ai docenti che avranno frequentato complessiva-

mente almeno 18 ore di corso sulle 25 ore previste. 

Per essere ammessi alla frequenza delle lezioni in presenza è necessario aver frequentato almeno 13 ore 

di lezioni on line (compresa l’ora di autoformazione prevista). 

Condizione necessaria e non sufficiente per avere diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, 

è avere acquisito l’attestato di partecipazione. 

1. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE: 

Liceo Scientifico “Vito Volterra” - Via Rinalda Pavoni n. 14 – 60044 Fabriano (An) – tel. 07325775 

Coordinate geografiche: 43.344979226853184, 12.92729318187535 

Visita la nostra scuola! https://www.thinglink.com/videocard/1387778505831350275 
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2. COME ARRIVARE A FABRIANO 

 

   IN TRENO:  

Linea ferroviaria Ancona – Roma, stazione di Fabriano. 

   IN AEREO:  

Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara-Ancona (https://www.ancona-airport.com/) dista 57 

chilometri dalla città di Fabriano. 

Aeroporto Perugia Sant'Egidio (PEG) (https://www.airport.umbria.it/ita/) dista 54 chilometri dalla 

città di Fabriano. 

   IN AUTO:  

Dalla costa adriatica: Autostrada A14 (Autostrada Adriatica Bologna-Taranto), uscita Ancona 

nord e poi superstrada S.S. 76, uscita Fabriano est 

Dall’Appennino: 

- Da Roma: Autostrada A1, uscita Orte e poi strada statale Flaminia, S.S. 76, uscita Fabriano est 

- Da Firenze: Autostrada A1, uscita Val di Chiana, direzione Perugia e poi strada statale, S.S. 76, 

uscita Fabriano est 

    IN NAVE: 

Porto di Ancona e poi superstrada S.S. 76, uscita Fabriano est 

3. COSA VEDERE A FABRIANO E DINTORNI 

Fabriano, città creativa dell’Unesco, è ricca di bellezze naturali e storiche, di seguito il link per conoscere 

questi luoghi: http://www.fabrianoturismo.it/default.asp 

4. DOVE ALLOGGIARE 

In città ci sono molteplici strutture ricettive ubicate nel centro storico cittadino e in zone limitrofe, la 

prenotazione è a carico del corsista. 

5. COME MUOVERSI IN CITTA’ 

Il centro storico è visitabile comodamente a piedi o con navetta elettrica gratuita come da seguente per-

corso ed orario: http://www.comune.fabriano.an.it/index.php/navetta-elettrica-gratuita 

6. COME RAGGIUNGERE IL LICEO SCIENTIFICO VOLTERRA 

Sarà disponibile una navetta dedicata che porterà i corsisti al Liceo Scientifico A/R come da seguenti 

indicazioni: 
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venerdì: 

ore 14:15 navetta dedicata con partenza dal centro storico di Fabriano, da piazzale Matteotti (di fronte 

al bar “La Nave”) 

ore 18:30 partenza dal Liceo ed arrivo al centro storico di Fabriano, piazzale Matteotti 

sabato: 

ore 08:15 navetta dedicata con partenza dal centro storico di Fabriano, da piazzale Matteotti (di fronte 

al bar “La Nave”) 

ore 13:00 partenza dal Liceo ed arrivo a: 

- centro storico di Fabriano, piazzale Matteotti per chi vuole raggiungere l’hotel 

- stazione ferroviaria di Fabriano, per chi riparte in treno 

7. DOVE MANGIARE 

In città sono presenti numerosi ristoranti, la prenotazione è a carico del corsista. 

Per il venerdì sera è prevista una cena conviviale. 

La partecipazione alla cena conviviale non è obbligatoria, verranno prese a scuola le eventuali adesioni. 

 

8. DIRITTO E LIMITE MASSIMO DEL RIMBORSO SPESE 

I rimborsi spese saranno ammessi secondo le seguenti tipologie di corsista: 

a. Corsisti Regione Marche (residenti o in servizio presso scuole marchigiane): non sono previsti 

rimborsi. 

b. Corsisti residenti in Umbria o in servizio presso scuole umbre entro un raggio di 70 km stradali 

da Fabriano: è previsto il rimborso delle sole spese di viaggio pari al costo del biglietto del treno 

A/R in prima classe.  

c. Corsisti fuori regione (tranne quelli di cui al punto b): è previsto il rimborso delle seguenti tipo-

logie di spesa entro i limiti indicati: 

 

spese di trasporto 
limite massimo 

rimborsabile 

aereo A/R + treno 150,00 €  

treno A/R 150,00 €  

treno con cuccetta   A/R 200,00 €  

con nave A/R 150,00 €  

con nave e cuccetta A/R 200,00 €  

spese di alloggio 
limite massimo 

rimborsabile 

pernottamento con prima colazione, n. 1 notte fra venerdì e sabato 70,00 €  

spese di vitto 
limite massimo 

rimborsabile 

n. 1 cena 25,00 €  

n. 1 pranzo (di venerdì o di sabato) 15,00 €  

spese di trasporto locale  

dal centro al Liceo A/R, come da orario di formazione gratuito 
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9. RIMBORSI PER I CORSISTI AVENTI TITOLO 

Vitto e alloggio 

Il riconoscimento delle spese rimborsabili di vitto e alloggio è subordinato alla presentazione delle fat-

ture o delle ricevute fiscali in originale regolarmente intestate al fruitore della prestazione. Per i pasti 

potranno essere ammessi a rimborso gli scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi di fattura o ricevuta 

fiscale, purché dagli stessi si evincano il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione, la descri-

zione della consumazione e la ragione sociale. 

Le spese di pernottamento possono includere anche la mezza pensione (per un massimo di euro 85,00) 

o la pensione completa (per un massimo di euro 110,00).  

Nel caso di mezza pensione non si ha diritto al rimborso delle spese della cena.  

Nel caso di pensione completa non si ha diritto al rimborso di altre spese di vitto. 

Viaggio per raggiungere Fabriano  

Per l’utilizzo del treno è ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti 

originali. È ammesso a rimborso il biglietto acquistato “on line” che contiene tutti gli elementi necessari 

per individuare la persona che effettua il viaggio, la tratta, le date di viaggio e il relativo costo. Spetta 

anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in cuccetta o vagone letto. 

Per l’utilizzo dell’aereo è ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti 

originali (biglietto, carta d’imbarco). È ammesso a rimborso il biglietto acquistato “on line” con carta di 

credito. In tal caso la documentazione necessaria per il rimborso deve comprendere la conferma della 

prenotazione o ticket online, l’eventuale ricevuta, la carta d’imbarco e la dichiarazione di aver effettiva-

mente usufruito del volo e di non aver esibito la medesima documentazione ad altro ente per il rimborso. 

Per il trasporto marittimo è ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei docu-

menti originali. È ammesso a rimborso il biglietto acquistato “on line” che contiene tutti gli elementi 

necessari per individuare la persona che effettua il viaggio, la tratta, le date di viaggio e il relativo costo. 

Spetta anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in cuccetta. 

A disposizione per qualunque chiarimento, salutiamo cordialmente. 

Arrivederci a presto!!! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonello Gaspari 
                            Firmato elettronicamente 
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