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Prot. n. 21159/C35a                Ancona, 18 dicembre 2009
 
 

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

 
 
OGGETTO: Pubblicazione del �Secondo Manifesto della Scuola delle Marche�. 

Conferenza di servizio � Civitanova Marche, 13 gennaio 2010, ore 10,00. 
 
 
 Il giorno 13 gennaio 2010 verrà presentata a Civitanova Marche presso l�I.I.S. �Leo-
nardo da Vinci�, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, la pubblicazione del �Secondo Manifesto della 
Scuola delle Marche�, che descrive i lavori dei gruppi di studio di dirigenti scolastici di tutta 
la regione realizzati a partire dall�anno 2007. 
  
 Il documento � che nasce dal progetto culturale �Le Marche: una regione laboratorio� 
� raccoglie una serie di riflessioni che ritengo utili alla Scuola che, come vi ho detto in più oc-
casioni, non può fare a meno di farsi promotrice di cultura. Quanto ho avuto modo di cono-
scere in questi mesi mi ha fatto molto apprezzare le diverse espressioni della vivacità culturale 
delle scuole di questa regione.  
 
 Il manifesto che presenteremo contiene 14 sezioni (come da allegato), che toccano le 
diverse tematiche che la Scuola è chiamata ad affrontare quotidianamente per ricercarne la 
mediazione più opportuna  per accompagnare la crescita dei nostri  ragazzi. 
 
 Ritengo importante che alla conferenza partecipi anche un docente (affinché il manife-
sto possa essere strumento utile per esperienze di autoaggiornamento da proporre ai vostri 
Collegi docenti come ulteriore arricchimento di quanto esso contiene) e un rappresentante dei 
genitori. 
 

In attesa di incontrarvi porgo i migliori auguri per le prossime festività. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Antonio Coccimiglio 
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