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Ai  Dirigenti scolastici delle scuole statali  
di ogni ordine e grado delle Marche 
LORO PEO  

ai Coordinatori delle scuole paritarie  
di ogni ordine e grado delle Marche 
LORO PEO 

ai  Dirigenti tecnici 
e, p.c., ai  Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI  

Ambiti Territoriali USR  
 
 
OGGETTO: Conferenza di servizio  –  L'adozione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 

2019-2022: struttura di riferimento e indicazioni operative  –  13 dicembre, ore 13.30  
–  Istituto d'Istruzione Superiore "Vanvitelli-Stracca-Angelini" –  via Umberto Trevi, 4 
-ANCONA 

 
Facendo seguito alla nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017832.16-10-2018, 

avente a oggetto Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022, il giorno 13 dicembre  è 
indetta, presso l’IIS "Vanvitelli-Stracca-Angelini" di Ancona, la Conferenza di servizio dei Dirigenti  e 
dei Coordinatori delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado  con il seguente ordine del gior-
no: 
  
ore 13.30  Registrazione dei partecipanti 
ore 13.45 Saluto e introduzione del Direttore Generale, Marco Ugo Filisetti 
ore 14.30 Il Piano triennale dell'offerta formativa 2019-2022: la logica progettuale e l'applicativo 

SIDI 
(Maria Teresa Stancarone, DGOSV) 

ore 16.00 Spazio domande e dibattito 
ore 16.30                                                                                   Chiusura dei lavori 
 
In considerazione della rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si auspica la più ampia parte-
cipazione. In caso di impedimento, il Dirigente può delegare un suo rappresentante.  
 
                                                                                                                                  Il Direttore Generale  
                                                                                                                                     Marco Ugo Filisetti 
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