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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
di secondo grado statali e paritarie
LORO PEO
e, p.c. Ai Dirigenti
Ufficio III AT Ancona
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo
Ufficio V AT Macerata
Ufficio VI AT Pesaro Urbino
LORO PEO
Al Sito WEB

OGGETTO: Valorizzazione buone pratiche PCTO - Tutela del paesaggio e
sostenibilità ambientale

In riferimento alla nota acquisita a protocollo n. 8119 del 11 maggio 2020, considerata
l'importanza delle tematiche correlate alla Tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale,
la Direzione Generale per gli Ordinamenti e il Sistema di Valutazione - Ufficio IV ha promosso un monitoraggio per individuare i percorsi PCTO attinenti, al fine di poterne valorizzare le
buone pratiche.
Si chiede pertanto alle SS.LL che, nel caso siano state attivate o progettate esperienze di
PCTO relative a tematiche correlate alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale
con il coinvolgimento di discipline quali la geografia, la cartografia o attinenti il restauro ambientale, di compilare la scheda presente al seguente link:
https://forms.gle/RDtk7J7y8vNTb8To9 entro le ore 12.00 del 22 maggio 2020.
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