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Prot. n.18477/C12a                                        Ancona,  3 dicembre 2013. 
   

Ai Dirigenti  Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche statali e non statali  
di istruzione secondaria di 2° grado della regione  Marche 
Loro Sedi 

Ai Docenti  referenti per l’Orientamento  
c/o le Istituzioni Scolastiche statali e non statali di istruzione 
secondaria di 2° grado della regione Marche 
Loro Sedi  

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali per le province di  
 Ancona 
 Ascoli Piceno – Fermo  
 Macerata 
 Pesaro Urbino  

Al Dirigente Scolastico  Scuola  Polo   
I.I.S. “Volterra-Elia” Torrette di Ancona  

Oggetto Progetto Ponte (Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  “Definizione dei percorsi di 
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 
11 gennaio 2007, n. 1” ). Avvio attività a.s. 2013-2014 
 

 Si comunica che sul sito dell’USR per le Marche : http://www.marche.istruzione.it/ sono pubblicati i 
cataloghi contenenti  i Laboratori (LAC-LEC) proposti dagli atenei marchigiani e dagli Istituti AFAM del 
nell’ambito del “Progetto Ponte” . 
   Data l’importanza dell’iniziativa ai fini dell’orientamento formativo e l’imminente avvio di 
alcuni laboratori,  si invitano le SS.LL. a voler favorire la più ampia informazione ai docenti e agli 
alunni delle classi quinte, assicurando l’eventuale partecipazione ai suddetti laboratori degli studenti 
interessati. 
 Si fa memoria ad ogni Istituto scolastico, che ritiene di aderire alle iniziative del 
Progetto in oggetto,  che  sono assicurate  risorse finanziarie secondo il prospetto allegato. 
 
  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Anna Maria Nardiello 
 
 
PC/va 
  
   

 
Ai Referenti per l’Orientamento  

delle Università di  
Ancona – Camerino – Macerata - Urbino 

Ai Referenti del “Progetto Ponte” delle Istituzioni  
A.F.A.M. Alta Formazione Artistica Musicale 
Loro Sedi 

e, p.c. Al Direttore Generale 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 
D.G. per gli ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica – Roma  
c.a. Dott.ssa Carmela Palumbo 
 




