
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            
 

 
  

 
  

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 


via XXV Aprile, 19 –  60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Prot. n. 15781/C23a Ancona, 10 ottobre 2014 

Alle Università degli Studi delle Marche - LORO SEDI  
Agli Enti locali territoriali - LORO SEDI 
Alle Organizzazioni di categoria - LORO SEDI 
Alle Associazioni professionali -LORO SEDI 

OGGETTO: “La Buona Scuola” nelle Marche – Piano di lavoro  

In riferimento al Piano del Governo denominato “La Buona Scuola”, presentato lo scorso 
3 settembre dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro Stefania Giannini, con la 
presente si comunica che, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alla consultazione, 
questo Ufficio intende mettere a disposizione le proprie professionalità e competenze al servizio 
del dibattito che si aprirà all’interno delle scuole e, più in generale, nella realtà sociale, culturale ed eco
nomica del territorio marchigiano. 

Il primo atto è stato quello di istituire un Gruppo di lavoro, presieduto dalla dirigente 
dott.ssa Annamaria Nardiello, che ha delineato un Piano di lavoro per il supporto alla campagna 
di ascolto, consultazione e settimana de “La Buona Scuola (vedi allegato A).  

Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler diffondere nell’ambito della propria associa-
zione/del proprio ente il documento “La Buona Scuola” ed eventualmente organizzare oc
casioni di dibattito sui temi che formano l’oggetto del documento governativo. 

Al fine di raccogliere le risultanze della consultazione, le SS.LL. sono invitate a inviare a 
questo Ufficio una scheda di sintesi, preferibilmente  redatta secondo l’allegato modello B, en
tro il 29 ottobre p.v. I contributi pervenuti saranno oggetto di una prima sintesi da presentare al 
Ministro in un incontro di prossima calendarizzazione e saranno successivamente elaborati per 
essere inseriti nella edizione regionale del Piano “La Buona Scuola nelle Marche”. 

Indirizzo e-mail: 

direzione‐marche@istruzione.it alla c.a. di: Alessandra Di Emidio 

Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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