
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tos cana  
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Roberto Curtolo  
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Tel. 055 27251 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: La Costituzione: dalla Assemblea Costituente ad oggi. Corso di formazione di Educazione 

Civica per docenti di scuole secondarie di secondo grado. 

 

Si comunica che nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato fra USR Toscana, Fondazione Giovanni Paolo 

II, Fondazione Giorgio La Pira, martedì 15 novembre p.v., presso la Sede dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana sito in via Mannelli,113 a Firenze e contestualmente su piattaforma digitale 

Teams di USR Toscana, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, si terrà il primo incontro del ciclo di formazione in 

oggetto, relativo alla  macroarea della Costituzione, del diritto (nazionale e internazionale), della legalità e 

della solidarietà, della storia e cittadinanza europea per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Si invia 

in allegato il cronoprogramma. 

Si ricorda che le iscrizioni resteranno aperte fino al 14 novembre p.v.  

Coloro che non l’abbiano ancora fatto potranno iscriversi compilando il form scaricabile al link: 

https://forms.office.com/r/xtgesUp7Yq 

Ai fini dell’accreditamento formativo, su piattaforma ministeriale SOFIA, L' edizione è la n. 112838 - 

cod 76559. 

Le docenti e i docenti che parteciperanno ai seminari del 15,24,29 novembre 2022 in modalità online 

potranno collegarsi attraverso il seguente link: 
https://bit.ly/3Tgm1co 

 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa e l’elevato numero di iscrizioni, le SS.LL. sono pregate di darne 

comunicazione all’interno delle Istituzioni scolastiche tra le/i docenti interessate/i. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 -Cronoprogramma incontri seminariali 
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