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Prot. n. 15811/C24  Ancona, 13 novembre 2004
 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole statali e paritarie della regione 
LORO SEDI 

Ai DIRIGENTI  
dei Centri Servizi Amministrativi di  
ANCONA  ASCOLI PICENO  MACERATA  PESARO 

Ai DIRIGENTI TECNICI 
SEDE 

Al  PRESIDENTE 
dell�IRRE Marche 
ANCONA 

e, p. c.:     Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per l�Istruzione 
ROMA 

 
OGGETTO: Legge n. 53/2003. Attività di comunicazione riguardante la riforma degli ordi-
namenti. 
 

Si trasmettono la ministeriale n. 1713 del 31 agosto 2004 ed il  «documento di sintesi» alla 
stessa accluso (redatto a conclusione del seminario di studio su «informazione e formazione sulla 
comunicazione della riforma», promosso dal MIUR e svoltosi il 7 e l�8 luglio 2004), recanti indi-
cazioni in materia di comunicazione della riforma, nonché il documento predisposto in argomento 
dai dirigenti tecnici qui in servizio. 
 Si segnalano alla particolare attenzione delle SS.LL. e del personale docente le premesse 
del citato documento ministeriale, che � sottolineando l�esigenza di assicurare adeguati spazi di 
riflessione agli aspetti valoriali e ai principi fondanti della riforma � implicitamente rinviano alle 
finalità dell�iniziativa �Le Marche: una regione laboratorio�, rivolta appunto a favorire una disa-
mina approfondita della condizione della scuola marchigiana e una ricerca condivisa degli stru-
menti culturali che le consentano di affrontare al meglio i molteplici e non agevoli confronti che il 
tempo propone.  
 L�opportunità di proseguire nell�attività avviata in tale direzione nel decorso anno è stata 
concordemente condivisa nei passaggi contrattuali sulla formazione dei dirigenti scolastici per 
l�anno 2004 (cfr. il relativo documento sul sito www.marche.istruzione.it): l�impegno dei gruppi di 
lavoro proseguirà pertanto anche nel corrente anno scolastico, con riferimento ai temi individuati 
in base alle indicazioni pervenute dai dirigenti scolastici (rinvenibili sullo stesso sito web). Sembra 
appena il caso di precisare che ai gruppi di lavoro non è ovviamente preclusa la possibilità di am-
pliare l�ambito della riflessione, estendendola anche agli ulteriori aspetti che, per connessione con 
il tema principale, sembrino meritevoli di analisi. 
 Le regole di funzionamento dei gruppi � che possono contare sullo stesso budget del de-
corso anno - rimangono invariate per quanto riguarda sia le modalità di rimborso sia la produzione 
della relativa documentazione (cfr. note organizzative allegate alla circolare di questo Ufficio n. 
3680 del 15 marzo 2004). 
 Con l�occasione si informa che, in prosecuzione dei momenti seminariali, è in fase di or-
ganizzazione il terzo seminario, che avrà luogo � presumibilmente entro la seconda decade del 
prossimo dicembre � presso l�Università di Camerino e si incentrerà sul tema del lavoro e sulla 
pluralità delle dimensioni che esso include. Più specifiche indicazioni al riguardo saranno fornite a 
breve. 
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 In continuità con le numerose iniziative poste in essere nel corso dell�a.s. 2003/2004, per 
conseguire l�obiettivo di una corretta ed esauriente comunicazione sulla riforma e sulla molteplici-
tà delle sue implicazioni, con provvedimento in corso di trasmissione questa Direzione Generale 
ha costituito � come chiede l�unito documento ministeriale � appositi organismi, regionali e pro-
vinciali, incaricati di curare costante e specifica attività di consulenza, di assistenza e di supporto 
alle istituzioni scolastiche. 

Inoltre, avvalendosi delle proprie strutture amministrative e tecniche, darà vita ad ulteriori, 
frequenti conferenze di servizio provinciali - rivolte alla generalità delle istituzioni scolastiche del 
territorio - che assumeranno carattere di incontri di lavoro centrati su specifici temi.  

A tali conferenze prenderanno parte, di volta in volta, a seconda delle problemati-
che da affrontare, i dirigenti tecnici incaricati di trattarne gli aspetti. 

Le prime conferenze avranno luogo tra novembre e dicembre 2004, secondo il calendario 
in corso di definizione, di cui sarà fornita notizia a breve. 

Entro il 31 dicembre 2004 si prevede anche di dar vita ad un seminario regionale, con il 
coinvolgimento di esperti (cd. �Gruppo Bertagna�, Direzione Generale degli Ordinamenti, giuristi, 
ecc.), finalizzato a favorire un ulteriore, approfondito confronto culturale, pedagogico e giuridico 
sul disegno complessivo della riforma. 
 
 In parallelo si cureranno, inoltre: 

- la prosecuzione delle iniziative connesse con la formazione on line - INDIRE - Punto 
Edu: formazione insegnanti lingua straniera, informatica, area di sistema, formazione e-tutors, 
formazione e-tutors senior, ecc.; 

- la realizzazione di attività formative per gli insegnanti di Lingua Inglese, secondo un  
progetto pilota ministeriale in corso di definizione (di cui sarà data notizia con apposite schede 
progetto); 

- la prosecuzione della formazione dei dirigenti, realizzata anche attraverso il progetto «Le 
Marche, una regione laboratorio»; 

- la realizzazione di azioni di monitoraggio; 
- la realizzazione di iniziative di ricerca-azione di scuole singole o associate; 
- ulteriori interventi di formazione del personale amministrativo e ATA, nel solco di quan-

to definito in sede di confronto di contrattazione sindacale;  
- interventi di consulenza diretta, presso le scuole che ne facciano richiesta, a mezzo dei 

dirigenti tecnici. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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