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Prot. n. 15780/C23a

Ancona, 10 ottobre 2014
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle Scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Ai Docenti delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Al Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole statali e paritarie della regione
LORO SEDI
Ai Genitori dei Consigli di Circolo e di Istituto
Ai Genitori rappresentanti di classe
Agli Studenti rappresentanti d’Istituto
e rappresentanti di classe
Agli Studenti membri della Consulta degli studenti
Alle Organizzazioni sindacali
del comparto Scuola e dell’area V
LORO SEDI

OGGETTO: “La Buona Scuola” nelle Marche – Piano di lavoro.
Di seguito alla precedente nota n. 15464/C23a del 6 ottobre 2014, con la presente si
comunica che, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alla campagna di ascolto e
consultazione su “La Buona Scuola”, questo Ufficio intende mettere a disposizione le proprie
professionalità e competenze al servizio del dibattito che si aprirà all’interno delle scuole e nella
comunità educante.
Il primo atto è stato quello di istituire, con decreto direttoriale n. 15626/C23a dell’8
ottobre 2014, un Gruppo di Lavoro a cui partecipano Dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale
per le Marche, Dirigenti Scolastici e referenti per il supporto all’autonomia scolastica. Il Gruppo
di lavoro, presieduto dalla Dirigente dott.ssa Annamaria Nardiello, ha delineato un Piano di La
voro per il supporto alla campagna governativa (vedi allegato A).
Al fine di raccogliere le risultanze della consultazione, delle quali sarà dato ampio
riscontro in una edizione regionale del Piano “La Buona Scuola”, le schede di sintesi, redatte
secondo l’allegato modello B, dovranno essere inviate ai rispettivi Uffici degli Ambiti territoriali
con cortese sollecitudine immediatamente dopo l’evento organizzato, e comunque non oltre il
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29 ottobre p.v. per permettere al Gruppo di lavoro di elaborare una prima sintesi da presentare
al Ministro in un incontro di prossima calendarizzazione.
Indirizzi e-mail
Ufficio AT - USR

e-mail

alla cortese attenzione di:

Ancona

usp.an@istruzione.it

Antonietta Fracchiolla

Ascoli Piceno - Fermo

usp.ps@istruzione.it

Simona Flammini

Macerata

usp.mc@istruzione.it

Maria Teresa Baglione

Pesaro-Urbino

usp.ps@istruzione.it

Annalisa Ferrante

Direzione Generale

direzione-marche@istruzione.it

Alessandra Di Emidio

Si invia inoltre il banner da inserire nella home page del sito della scuola con i link al
sito https://labuonascuola.gov.it e allo spot della consultazione che dal 15 settembre va in onda
sulla RAI http://youtube.be/D-urraf7PD8 con il codice per incorporare il video in una pagina del
vostro sito [<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/D-urraf7PD8"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>].
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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