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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
D.G. per l’Istruzione Post-Secondaria e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali codice DGIPS 
D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 
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Codice Obiettivo A.5 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Tra gli impegni dell'oggi, c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle 
autonomie scolastiche di attivare il tempo pieno e il tempo prolungato come 
un modello didattico declinato sulla domanda delle famiglie e sui bisogni 
educativi degli allievi, nei diversi contesti territoriali 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Assicurare la realizzazione e lo sviluppo del tempo pieno e del tempo 
prolungato 
 

 
Dipartimento per l’istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

Direzione Generale per gli Ordinamenti codice DGOS 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

modelli didattici, pedagogici e organizzativi che tenendo conto 
dei bisogni educativi degli allievi e delle esigenze delle famiglie 
rispondano ad una importante finalità sociale; valorizzare e 
potenziare in tutto il primo ciclo e come parte integrante del 
curricolo lo svolgimento di attività laboratoriali , ludico-
espressive, artistiche e motorie finalizzate allo sviluppo di 
competenze ed abilità tecnico-operative ei duna formazione 
culturale ricca ed equilibrata 

 
 


