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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASTRACCI  MARIA  MARGHERITA 
Indirizzo   03024 CEPRANO (FR) ITALIA 
Telefono   

Fax   
E-mail  mariaritamastracci@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                           Dal 1981 al1982 attività motoria nella scuola primaria  organizzata dal CONI 

• Date (da – a)   DAL1983 AL1997 DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE A  TEMPO DETERMINATO 
DAL 1998 AL  2018  Docente di sostegno a tempo indeterminato della scuola secondaria di 1 
grado 
DAL 2010 /2011 nominata dall’Istituto Comprensivo di Pofi Referente del progetto extrascolastico 
di potenziamento motorio nella scuola primaria e Scuola Media di Strangolagalli 
 
nel 2016/2017  progetto di potenziamento “ il gioco lo sport e il fair play” 
nel 2017/2018  progetto di potenziamento “il gioco lo sport e il fair play” 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto  Comprensivo di Ceprano. Scuola media statale “Dante Alighieri” via don Luigi Catelli 
Ceprano 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor docenti in anno di prova, comitato di valutazione, funzione strumentale viaggi istruzione, 
funzione strumentale integrazione handicap  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  1996/98 corso di specializzazione polivalente  

1978/81 diploma I.S.E.F. presso la sede distaccata dell’Aquila di Cassino 
1970/75 diploma magistrale presso l’istituto “Maccari” di Frosinone 

   
   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di scienze motorie classe di concorso A035/A036 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   buono, 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

Formazione, organizzazione e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi provinciali e regionali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Progetti scolastici: mani e colori, arte e territorio, sport e danze folk, laboratorio di ceramica, percorsi di autonomia personale e 
sociale. Il gioco lo sport e il fair play 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 
Corsi di formazione: Sport e integrazione, metodologie didattiche e centralità dello studente-valutazione 
                                 Software compensativi specifici per D.S.A. per realizzare una didattica cooperativa ed inclusiva 
 Iniziative di formazione sui temi dell’integrazione scolastica  
                                 Bisogni educativi speciali,  
                                 Disturbi dello spettro autistico 
                                 Sito web scolastico: creazione e gestione 
                                 Integrazione scolastica e lavoro di rete 
                                 Area informatica 

      

Ceprano 2 ottobre 2019 


