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Ai Dirigenti scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
statali e paritarie secondarie di II 
grado  della Regione Marche 
LORO PEO 
 
AL SITO WEB 
 
e p.c.: 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro-Urbino 
 
Alla responsabile della Segreteria 
della Sezione Giurisdizionale per le 
Marche della Corte dei Conti 
Dott.ssa Tiziana Camaioni 
tiziana.camaioni@corteconti.it 
 

 
Oggetto: A1.2_PN1920_31 Legalità e Corresponsabilità. Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla legalità economica. Udienze della Sezione Giurisdizionale per le Marche della 
Corte dei Conti. Possibilità di assistere. 

 
Si rende noto alle SS.LL. che Il Presidente della Sezione Giurisdizionale per le Marche 

della Corte dei Conti Dott.ssa Luisa Motolese al fine di incentivare una maggiore e sistemica 
diffusione della conoscenza della materia della contabilità pubblica si è resa disponibile a far 
assistere delegazioni di studenti marchigiani delle classi quarte e quinte degli Istituti di 
Istruzione di secondo grado alle udienze in oggetto. L’invito è rivolto in modo particolare alle 
scuole ad indirizzo giuridico-economico. 

 
Le date in cui è possibile assistere alle predette udienze sono per quest’anno scolastico: 

Mese Giorni 
novembre 13-14 
dicembre 11-12 
gennaio 21-22 
febbraio 18-19 
marzo 24-25 
aprile 21-22 

maggio 13-14 
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L’orario di tutte le udienze è fissato alle ore 10.00 e le stesse  si terranno presso la sede 
della Sezione giurisdizionale in Via Matteotti, 2 ad Ancona. 

 
Per esigenze di sicurezza ed organizzative non è possibile far assistere a più di due classi 

per udienza. Per tale motivo si prega di manifestare l’interesse a partecipare alle udienze sopra 
descritte comunicando almeno dieci giorni prima l’elenco nominativo delle scolaresche e degli 
insegnanti accompagnatori al consueto indirizzo: direzione-marche@istruzione.it emarginando 
in oggetto: “A1.2_PN1920_31 Legalità e Corresponsabilità. Corte dei Conti” e indicando a quale 
udienza si vuole assistere. 

 
Le richieste così pervenute saranno processate in ordine cronologico. 
 
Stante l’alto valore formativo dell’iniziativa si rappresenta l’opportunità della 

partecipazione dei propri studenti previa opportuna preparazione da parte dei docenti. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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