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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

di ogni ordine e grado  
LORO INDIRIZZO PEO 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie  
di ogni ordine e grado  
LORO INDIRIZZO PEO 

ai Dirigenti tecnici 
LORO PEO 

E , p.c.  Coordinatrice e ai componenti dello staff di 
supporto alle istituzioni scolastiche per la for-
mazione di cui al DDG 1474.03-11-2016 
LORO PEO 

agli Uffici III, IV, V e VI 
LORO INDIRIZZO PEO 

ai Dirigenti delle scuole capofila di ambito terri-
toriale di cui al DDG 50.04-03-2016 
LORO INDIRIZZO PEO 

ai Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione 
di cui alla nota AOODRMA18757.03-11-2016    
LORO INDIRIZZO PEO   

al sito web 
 
 
OGGETTO: Giornata di studi Il MOF: un modello organizzativo didattico funzionale ispirato alla 
scuola finlandese – mercoledì 13 novembre – Università Politecnica delle Marche – Aula Magna di 
Ateneo – via Brecce Bianche, 12 – ANCONA. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Piandimeleto”, 
l’Università Politecnica delle Marche e la Pearson Academy, organizza una giornata di studi, rivolta ai 
dirigenti scolastici e ai docenti interessati delle scuole di ogni ordine e grado, sul seguente tema: Il 
MOF: un modello organizzativo didattico funzionale ispirato alla scuola finlandese.  
 
L’iniziativa ha lo scopo di illustrare i contenuti e i risultati di una sperimentazione che, dall’Istituto 
Comprensivo di Piandimeleto, si è irradiata all’interno e oltre i confini del territorio regionale, e che 
propone un’organizzazione degli spazi e dei tempi della vita scolastica intesa a favorire le conquiste 
di autonomia e il benessere degli alunni. 
 

http://www.marche.istruzione.it/
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Il seminario si terrà mercoledì 13 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università Politecnica delle 
Marche, con inizio alle ore 9.00, secondo il programma allegato (file201910211439) insieme alla 
scheda di adesione (file201910211441).  
 
L’iniziativa è ricompresa nel piano regionale per la formazione del personale scolastico a supporto 
delle Istituzioni scolastiche pertanto si le SS.LL. sono invitate a  partecipare. 
 
Per ragioni organizzative legate all’allestimento del buffet (offerto dall’organizzazione), gli interessati sono pre-
gati di comunicare all’I.C. “Piandimeleto” la propria adesione entro sabato 9 novembre 2019, utilizzando la 
scheda di adesione (file201910211441).  
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti        

 
 
 
Allegati n. 2 
201910211439_Programma seminario 13 novembre 2019 
201910211441_Scheda adesione seminario 13 novembre 2019 
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Seminario regionale 
 

Il MOF: un modello organizzativo didattico funzionale  
ispirato alla scuola finlandese  

 
mercoledì 13 novembre, ore 9.00 

 
Università Politecnica delle Marche – Aula Magna di Ateneo – via Brecce Bianche, 12  

ANCONA 
 

SCHEDA DI ADESIONE – da inviare a psic815005@istruzione.it  all’attenzione della Dirigente 
scolastica Antonella Accili, entro sabato  9 novembre  

 
 
 

Cognome………………………………………….                                      Nome…………………………................................. 
 
Qualifica…………………………………………………………………………....................  

(dirigente, doc. curricolare, esperto ricercatore..., altro................) 

Scuola/ente ……………………………………………………… città………………............. 

(Comunicazione facoltativa per eventuale inserimento  in liste di distribuzione - mailing list) 

Telefono…………………………………………………………………………. 

Cellulare ………………………………………………………………………… 

Posta elettronica ………………………………………………………………… 

 

Adesione   seminario 

• mattino       13/11/2019      presenza   
• pranzo         13/11/2019      presenza   
• pomeriggio 13/11/2019      presenza   

 
 

  
 

mailto:psic815005@istruzione.it
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