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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 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  
 

Oggetto: Convengo on-line regionale “L’impronta di Mario Lodi nelle scuole toscane”, mercoledì 

30 novembre 2022 ore 16.30-19.00 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con il Comitato Nazionale centenario 

Mario Lodi, Indire, Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze, organizza un convegno 

regionale online per celebrare la figura di Mario Lodi e offrire un contributo scientifico alla conoscenza 

del pensiero del pedagogista e un momento di riflessione sul suo apporto pedagogico-didattico, 

coinvolgendo relatori d’eccellenza e alcuni Istituti Scolastici della Toscana.  

In occasione del Convegno verranno presentate alle scuole della Toscana le iniziative future collegate alle 

celebrazioni del Centenario della nascita di Mario Lodi per l’anno scolastico 2022-2023.  

Sono invitati a partecipare al Convegno i Dirigenti, i docenti e gli educatori delle Istituzioni Scolastiche 

della Toscana.  

Il Convegno si svolgerà mercoledì 30 novembre p.v. dalle ore 16.30 alle ore 19.00 in modalità online, 

sulla piattaforma TEAMS di USR Toscana.  

Per partecipare al Convegno è necessario compilare il Form di iscrizione reperibile al seguente link 

https://forms.office.com/r/Ar1Bk9VYL6 entro il 29 novembre 2022.  

Si inoltra il link per il collegamento: https://bit.ly/3gxWGgO 

 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’evento, le SS. LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 
 

 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

In allegato 
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