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Prot. n. 4270/C35 Ancona, 9 marzo 2007
 

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

e, p. c.:         Alla REGIONE MARCHE 
Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, 
Formazione e Lavoro 
ANCONA  

Al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Ufficio VI 
ROMA 

 
 
OGGETTO: 3° Meeting Nazionale delle scuole di pace «Facciamo la pace a scuola».  

Ancona, Teatro delle Muse, 15 � 16 � 17 marzo 2007. 
Partecipazione con esonero dagli obblighi di servizio. 
Finalità formativa. 

 
 
Con nota ministeriale n. 4841 del 9 marzo 2007 (pubblicata sulla rete intranet), si consente al 

personale docente interessato di partecipare al Meeting in oggetto, a proprie spese e senza oneri a 
carico dell�Amministrazione Scolastica, compatibilmente con le esigenze di servizio e con esonero 
dagli obblighi di servizio. 

Si ritiene utile precisare che l�iniziativa - promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, in 
collaborazione con la Regione Marche, la Tavola della Pace, il Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, con questo Ufficio 
Scolastico Regionale e d�intesa con le Associazioni partecipanti al progetto interministeriale «La Pace 
si fa a Scuola» - è coerente con gli obiettivi indicati nella Direttiva n. 29 del 21 marzo 2006 sulla 
formazione del personale della scuola e nella Direttiva generale sull�azione amministrativa e sulla 
gestione per l�anno 2007, emanata in data 15 gennaio 2007. 

Attesa pertanto la speciale rilevanza che essa riveste, quale attività formativa riconosciuta 
dall�Amministrazione, si pregano le SS.LL. di assicurare la tempestiva informazione tra tutti gli 
insegnanti e di favorirne la più ampia partecipazione. 

Si acclude copia del programma del Meeting. 
 

 p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.m.. 
Michele De Gregorio 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Fulvio Izzo 
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