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Prot. n.  1860/C34                              Ancona, 13 febbraio 2006 
 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
        degli Istituti statali e non statali 
        di istruzione secondaria di 2° grado della regione 
        Loro Sedi  
 
      e, p.c. Ai Dirigenti CC.SS.AA. 

− Ancona 
− Ascoli Piceno 
− Macerata 
− Pesaro Urbino 

       Al Ministero dell�Istruzione Università e Ricerca 
        Dipartimento per l�Istruzione 
        Direzione Generale  per l�Istruzione  
        post-secondaria e per i rapporti con i sistemi 
        informativi delle regioni e degli EE.LL.   
        ROMA  
 
 
Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Designazione centri di riferimento provinciali. 
 
 
 Al fine di coordinare, sostenere e monitorare le istituzioni scolastiche nell�attuazione e/o  nella proficua prose-
cuzione di   esperienze di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall�art. 4 della Legge n. 53/03 e successivo 
decreto attuativo n. 77/05, questo Ufficio individua le seguenti scuole come centri di riferimento provinciali (poli) per le 
iniziative di alternanza: 
 

Istituzione scolastica Provincia Indirizzo Dirigente Scolastico 
− I.T.A.S. �M. Ricci� MC Via Gramsci, 39 - 62100 Macerata TOMBOLINI Mauro 
− Liceo Scientifico �G. Marconi� PU Via Nanterre,10 � 61100 Pesaro FERRETTI Gustavo 
− I.I.S. "Corridoni - Campana" AN Via Molino Mensa - 60027 Osimo DONZELLI Nazzareno 
− I.T.C.G.T "Carducci - Galilei" AP V.le Trento, 63 � 63023 Fermo VECCHIOLA Anna Maria 

 
 Si precisa inoltre che l� I.T.C.G.T. �Carducci-Galilei� di Fermo �Simucenter Regionale � costituisce anche il 
polo di riferimento per le istituzioni scolastiche che intendono sperimentare la  modalità dell�Impresa Formativa Simu-
lata. 
 Si invitano pertanto le SS.LL., se interessate a  realizzare per la prima volta tali esperienze di alternanza o a 
proseguirle avendo già aderito a progetti sperimentali promossi da questo Ufficio in collaborazione con le CC.II.AA. 
e/o con le Associazioni industriali, di  prendere contatti con la scuola di riferimento in modo da consentire la predispo-
sizione di opportuni accordi di rete utili per la programmazione e il finanziamento delle attività, ivi comprese quelle di 
formazione. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to  Michele De Gregorio  

 
 
 
 


