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Prot. n. 15541/C23d Ancona, 12 settembre 2007 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
della Scuole dell�infanzia, Primaria e secondaria di I grado 
statali e paritarie della regione Marche 
LORO SEDI 

e, p. c.:              Ai 
 

DIRIGENTI 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione Marche 
LORO SEDI 

Ai  DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 
SEDE 

Al Ministero della pubblica istruzione 
- Gabinetto 
- Dipartimento per l�Istruzione 
   Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 
ROMA 

 
OGGETTO: Nuove indicazioni per il curricolo. 
 

La definizione, in chiave sperimentale, delle Indicazioni per il curricolo delle scuole dell�infanzia 
e delle scuole del primo ciclo, apre un�importante fase di lavoro sperimentale di durata almeno bienna-
le che deve coinvolgere tutto il personale delle scuole del primo ciclo. 

La fase iniziale di tale lavoro, nel periodo Settembre-Dicembre, sarà caratterizzata da iniziative 
di informazione, di lettura, di comprensione e di approfondimento del contenuto delle Indicazioni, dei 
criteri di fondo, dei principi ispiratori, delle implicazioni per le scuole e per gli insegnanti. 

Questo Ufficio ha già provveduto, tramite gli Uffici Scolastici Provinciali, a promuovere la capil-
lare diffusione del volume contenente le nuove Indicazioni. 

Si invitano pertanto le SS.LL., qualora non abbiano ancora provveduto, a completare celermente 
la distribuzione del materiale a tutti i docenti, a promuoverne la lettura anche in sede collegiale e a dare 
vita ad ogni iniziativa interna alla scuola (gruppi di lavoro, discussione collegiale ecc.), che consenta 
una prima socializzazione dei contenuti, delle proposte e degli impegni futuri, per declinare le nuove 
Indicazioni nelle future programmazioni didattiche.  

I materiali, oltre che nelle pubblicazioni inviate, sono disponibili presso i siti web 
www.pubblica.istruzione.it e www.marche.istruzione.it. 

La fase iniziale di avvio costituisce una funzione preliminare rispetto alle successive,  in cui gli 
interventi relativi allo sviluppo professionale degli insegnanti ed al lavoro di ricerca e di  innovazione 
nelle scuole, assumeranno un rilievo strutturale ed una dimensione di ricerca educativa.  

Con l�allegato decreto n. 15540 in data 12 settembre 2007, in applicazione della Direttiva del 
Ministro n. 68 del 3 agosto 2007 questo Ufficio ha costituito la task force regionale e i previsti Nuclei 
provinciali. 

Tali strutture costituiranno il punto di riferimento sia per le iniziative territoriali, a partire dalle 
Conferenze di Servizio dei Dirigenti scolastici � il cui calendario è in corso di definizione e sarà reso 
noto a breve - sia per il sostegno, la consulenza, la formazione, relativi anche alle iniziative interne alle 
scuole, sia per lo sviluppo successivo dell�impegno biennale che si prospetta. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
MDG/FDA/azioni su indicazioni nazionali_2  


