
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tos cana  
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  
e-mail:  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 

Referente:  

Roberta Attisano  

e-mail: 

roberta.attisano@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 255  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado 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: Save the date: Cittadini in crescita, giovedì 29 settembre 2022 ore 15:30/16:30.  Evento di 

presentazione online dei due percorsi formativi a.s. 2022-2023 

 

In riferimento alla nota DRTO prot. n.7125 del 10.06.22 allegata alla presente, si comunica che nell’ambito 

del Protocollo d’intesa siglato fra USR Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Giorgio La Pira, 

giovedì 29 settembre p.v., su piattaforma online di Microsoft Teams di USR Toscana dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

si terrà l’evento di presentazione dei due percorsi formativi Vivere e gestire i conflitti e La Costituzione: dalla 

Costituente ad oggi, rivolto alle/ai dirigenti scolastici e alle/ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, statali e paritarie del territorio toscano. La partecipazione è gratuita e verrà riconosciuta come attività 

di formazione in servizio  per i /le docenti che si iscriveranno ai singoli corsi attraverso la Piattaforma 

Sofia. 
 

Per partecipare all’evento di presentazione sarà necessario collegarsi al seguente link: 

 

https://bit.ly/3QR3WkV 

 

oppure accedere con il seguente ID: 

 

ID riunione: 393 593 106 346  

Passcode: b3GZSt 

 
Seguirà specifica nota con i dettagli dei contenuti formativi, il calendario degli incontri e le modalità di 

iscrizione ai singoli percorsi, al fine dell’accreditamento formativo. 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 1 - nota DRTO prot. n.7125 del 10.06.22 

Allegato 2 – Locandina Evento info-formativo Cittadini in crescita 
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