
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tosca na  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Pierpaolo Infante – Fabrizio Rozzi 

e-mail: fabrizio.rozzi@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

 

Ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le Istituzioni scolastiche della Toscana  

 

Al Corpo Ispettivo di USR Toscana 

 

 

 

Oggetto:  ciclo di seminari-webinar dal titolo “Riorganizzare la vita ai tempi della pandemia”, 

proposti dall’Università di Firenze  

  

 

 

Si fa presente che l’Università di Firenze propone un ciclo di seminari-webinar dal titolo “Riorganizzare 

la vita ai tempi della pandemia – Educazione, benessere, lavoro e immaginari del passato per pensare il 

presente”. 

 

Il programma è il seguente: 

 

17 novembre 2020 | ore 15.00 

Promuovere i diritti dell'infanzia nel segno dell'inclusione e delle differenze: una responsabilità 

pedagogica. 

 

3 dicembre 2020 | ore 15.00 

Crisi economica, riqualificazione professionale, opportunità di formazione. Oltre la pandemia. 

 

4 dicembre 2020 | ore 11.00 

La didattica a distanza: come le tecnologie possono supportare processi educativi efficaci ed inclusivi. 
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10 dicembre 2020 | ore 16.00 

Didattica delle lingue straniere e tecnologia ai tempi del covid-19. 

 

15 dicembre 2020 | ore 16.00 

Letteratura e cultura ai tempi dell'emergenza. 

 

18 dicembre 2020 | ore 10.00 

Esperienze traumatiche e opportunità di crescita durante le emergenze. 

 

 

La locandina del ciclo di seminari – con le modalità per iscriversi - è scaricabile al link: 

https://tinyurl.com/webinarUNIFI . 

 

 

Per informazioni, scrivere a publicengagement.forlilpsi@gmail.com.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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