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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: Incontro di supporto alle istituzioni scolastiche per la progettazione di percorsi inclusivi 

certificativi - Valutazione e Certificazione delle competenze attraverso l’esperienza di CIVIS E.T.I.C.A 

 

 

Si inoltra il programma dell'evento e il link di iscrizione a Valutazione e Certificazione delle competenze 

attraverso l’esperienza di CIVIS E.T.I.C.A, che si svolgerà in modalità blended: in presenza, presso 

Salone USR Toscana, Via Mannelli 113 Firenze, con posti limitati e on line Piattaforma Hub Fondazione 

Franchi il giorno 29 settembre 2022. L’incontro è organizzato da USR Toscana (Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana) e Fondazione Franchi.  

 

Nell’evento saranno presentate le linee progettuali dell’esperienza CIVIS E.T.I.C.A. già testate a livello 

locale in un progetto pilota che, grazie al partner, potranno essere implementate a livello regionale. 

Vista la rilevanza dell’argomento per la programmazione didattica delle scuole, che coincide anche con 

alcune azioni di intervento del PNRR, in particolare sul superamento dei divari, confido nella vostra 

partecipazione. 

 

Le iscrizioni attraverso i moduli predisposti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 27 settembre 

2022.  

Considerato il numero limitato di posti, per partecipare in presenza è necessario prenotarsi al link: 

https://fflink.it/ksd99x . Sarà adottato un criterio temporale di iscrizione. 

Per seguire l’evento in modalità on line è necessario iscriversi al link: https://fflink.it/22t052 . 
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Per partecipare all’incontro occorre collegarsi a: https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-

USRVALCERT 

 

 

Allegato – Volantino Valutazione e Certificazione delle competenze attraverso l’esperienza di CIVIS E.T.I.C.A 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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