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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
loro indirizzi PEO 

Ai Coordinatori didattici 
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della regione 
loro indirizzi PEO 

e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(ambiti territoriali della regione) 
loro indirizzi PEO 

OGGETTO: Conferenza di servizio: 15 ottobre 2019, ore 14,30. 
ANCONA - Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-
Angelini" , Via Umberto Trevi, n. 4. 

Nell’ambito delle iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale in 
occasione della “Settimana della Protezione Civile” (dal 13 al 19 ottobre 2019), istituita con 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, si ritiene opportuno 
promuovere un momento di riflessione con i Dirigenti scolastici delle scuole statali e con i 
Coordinatori didattici delle scuole paritarie sui temi della Protezione civile, in presenza di 
Dirigenti e Funzionari del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e della Prefettura di 
Ancona, coordinatrice delle Prefetture delle Marche. 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a partecipare alla conferenza di servizio che avrà 
luogo il giorno 15 ottobre 2019, con inizio alle ore 14,30, nell’Auditorium dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona, Via Umberto Trevi, n. 4 (tel. 071 
4190711). 

Nella seconda parte dell’incontro saranno trattati i seguenti altri argomenti: 

1) Offerta formativa delle Forze Armate;
2) Piano regionale dello Sport;
3) Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 2019/2022.

Si raccomanda la presenza personale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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