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Prot. n. 17502/C23d Ancona, 21 ottobre 2009 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali e paritarie della regione 
LORO SEDI 
 

e, p. c.: Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici - SEDE 
 Ai  Dirigenti e/o Coordinatori 

degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

 Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Gabinetto 
Dipartimento per l’Istruzione 
- Segreteria del Capo Dipartimento 
- Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema  

Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica 
- Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la  
  Partecipazione e la Comunicazione 
Dipartimento per la Programmazione 
- Segreteria del Capo Dipartimento 
ROMA 

 Alla  dott.ssa Maria Grazia Nardiello 
Direttore Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Riforma degli ordinamenti scolastici, con particolare riferimento agli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado. 
Conferenza di servizio/incontro di studio: 18 novembre 2009. 

 
Si comunica che per il giorno 18 novembre 2009, con inizio alle ore 9,30, è indetta una 

conferenza di servizio/incontro di studio con i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado della regione (statali e paritarie), per un approfondimento delle problematiche connesse alla 
riforma degli ordinamenti scolastici, con particolare riferimento agli Istituti di Istruzione 
secondaria di secondo grado. 

L’iniziativa avrà luogo nell’Auditorium del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Ancona (Via Brecce Bianche) e proseguirà anche nelle ore pomeridiane. 

Il programma dettagliato della giornata - che sarà trasmesso a breve, non appena 
formalizzato - prevede la partecipazione, in qualità di relatrice, della dott.ssa Maria Grazia 
Nardiello, Direttore Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti 
con i Sistemi Formativi delle Regioni presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Antonio Coccimiglio 
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