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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                  di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Ai Dirigenti 
Ufficio III AT Ancona 

Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo 
Ufficio V   AT Macerata 

Ufficio VI AT Pesaro Urbino 
 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: A4.1_PN1920_109 - “La cultura è … protezione civile”. Video – Conferen-
za sull’ Emergenza COVID -19 con le strutture sanitarie della Regione 
 
 

Facendo seguito alla nota pervenuta a questa Direzione Regionale, acquisita con protocollo 

AOODRMA n. 5692 del 18 marzo 2020, si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del proget-

to “La cultura è … protezione civile”, è prevista una video - conferenza sull’ Emergenza 

COVID -19 per la giornata di martedì 24 Marzo p.v. alle ore 10.00. Tale attività rivolta a 

Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici ha lo scopo di fornire risposte scientifiche a do-

mande sull’emergenza in atto, chiarire le attività del numero verde regionale e offrire spunti 

per affrontare il tema della salute degli studenti e delle loro famiglie. 

Per partecipare alla video - conferenza è necessario iscriversi al seguente link: 

https://forms.gle/Mox4GrRyy2AiqzMR8, entro le ore 12.00 del 23 marzo 2020. 

Si fa presente che per le iscrizioni è previsto un numero massimo di partecipanti che è 

limitato dalla capacità telematica della piattaforma. In caso di un numero elevato di 

iscrizioni, si prevede la calendarizzazione di una nuova video conferenza di cui si darà 

avviso tramite mail, a coloro che iscritti non potranno partecipare a quella del 24 marzo. 

http://www.marche.istruzione.it/
https://forms.gle/Mox4GrRyy2AiqzMR8
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Per seguire la video - conferenza sarà sufficiente collegarsi al sito https://www.zoom.us/, 

installare il programma e digitare il codice che verrà inviato via mail, dopo essersi iscritti tra-

mite modulo Google, reperibile al link riportato sopra.  

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/
https://www.zoom.us/
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