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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Toscana  

                                                              Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana  

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
 

OGGETTO: Seminario di presentazione “Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola” 

 

Si rende noto che quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana organizza un evento di presentazione 

del documento del Ministero dell’Istruzione "Linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola", 

rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole della Toscana. 

Il Seminario avrà luogo presso la Biblioteca delle Oblate Sala “Sibilla Aleramo” Via dell’Oriuolo, 24 

a FIRENZE, il giorno venerdì 1 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

Le adesioni dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 30 marzo p.v. a milva.segato@istruzione.it 

fino a completamento dei posti disponibili. 

Per coloro che fossero impossibilitati a partecipare in presenza, sarà possibile un collegamento sulla 

piattaforma Zoom al link in calce alla presente. 

Considerata l’importanza dell’argomento trattato a sostegno dei percorsi educativi e di prevenzione e 

contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo, si auspica un’ampia presenza del personale dirigente e 

docente e si richiede di dare alla presente nota la massima diffusione.  

Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione. 
 

  

 IL DIRIGENTE 

                                                                                            Roberto CURTOLO 

 

 

Allegati:  
- Programma del Seminario 

 

https://zoom.us/j/94027443300?pwd=cHgrR3ZJUFZ6SEZ5SVhaTjc2OFl2Zz09 

password: 401220  Account host piattaforma admin  Semiotica.2020 
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