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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento sul tema Ecosistema terrestre e Sviluppo sostenibile  

 

In riferimento alla nota prot. n 4234 del 9-04-2021, si invia in allegato il programma del 46° Incontro 

internazionale “Macroproblemi 2021” organizzato, in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di 

Roma, dall’ Associazione “Età Verde” e dal Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei” Studi e ricerche 

didattico - scientifiche sui Macroproblemi nell'ambito della Festa dell’Europa il 5 maggio 2021.    

Gli Enti organizzatori intendono concorrere a formare i futuri “cittadini della sostenibilità” mediante la 

diffusione tra i giovani della conoscenza dei grandi temi mondiali, con la collaborazione delle istituzioni 

scolastiche.  

Negli allegati le SS. LL. potranno prendere visione del programma dei lavori, dei temi sviluppati e dei 

relatori invitati alla giornata.  

L’evento “Piante uomini e paesaggi” avrà luogo mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 9:30 in 

videoconferenza su piattaforma Zoom.   
Per la partecipazione è necessario inviare l’allegata scheda regolarmente compilata accompagnata da 

copia della carta d’identità alla Associazione L’Età Verde via fax al n. 0677206257 oppure via email: 

etaverde1@gmail.com. Ad ogni richiesta sarà dato tempestivo riscontro e poi inviato il link per collegarsi. 

 

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa si invita a darne la più ampia diffusione 

tra i docenti interessati. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Allegati 

-Programma dell’evento 

-Modulo iscrizione 

-Modulo esonero  
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