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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.24 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Con gli studenti e con le famiglie, discuteremo in particolare anche proposte 
innovative di sviluppo dell'educazione motoria, sanitaria, ambientale, alla 
legalità. Si tratta di campi importanti per la responsabilizzazione dei giovani 
rispetto a se stessi, agli altri, ai beni comuni.  
Avremo bisogno di costruire le condizioni per tenere aperte le scuole anche 
di pomeriggio, coinvolgendo le famiglie e gli attori del territorio (enti locali, 
fondazioni, imprese): è un modo importante per far crescere la 
responsabilità dei ragazzi rispetto alle proprie scuole, e per dar loro spazi di 
incontro e cooperazione. 

 
 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Creare le condizioni per tenere aperte le scuole anche di pomeriggio 
 

 
 

Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 
coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 

codici 
DP 

 
 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

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

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

coinvolgimento delle famiglie e dei diversi soggetti e organismi 
del territorio (enti locali, imprese,  espressioni associative 
rappresentative di interessi diffusi), per offrire ai giovani e alle 
famiglie spazi di incontro e cooperazione e per far nascere il 
senso di appartenenza alla propria istituzione scolastica; 

 
 


