
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

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: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-

toscana  

Referente: 

Lucia Corti 

e-mail: lucia.corti1@posta.istruzione.it  
tel. n.: + 39 055 2725 222 

 

Ai Dirigenti scolatici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 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: Convegno “Il benessere nell’adolescenza: relazioni tra ricerca, scuole e istituzioni”. Firenze 

Palazzo Medici Riccardi 25 novembre 2022. 

 

Il convegno “Il benessere nell’adolescenza: relazioni tra ricerca, scuole e istituzioni vuole portare a 

confronto scuole, enti locali, enti territoriali e Cnr su un tema centrale quale il benessere a scuola, in una 

lettura dei dati e possibili proposte correlate alla grande occasione del PNRR Next generation EU - Azione 

1 - Next generation classrooms, laboratori per le professioni del futuro e contrasto alla dispersione e ai 

divari territoriali. 

Dirigenti, docenti, genitori dei consigli di istituto, rappresentanti degli studenti dei consigli di istituto e 

rappresentanti della Consulta provinciale degli Studenti, possono iscriversi al convegno tramite il seguente 

link: https://sad-stage.ifc.cnr.it/lime-avatar2/index.php/555131?lang=it La partecipazione in presenza è 

fino ai primi 100 posti e la richiesta dovrà pervenire entro e oltre il 22 novembre p.v. ore 12:00. 

I docenti interessati ai crediti formativi dovranno fare l’iscrizione anche su piattaforma Sofia - codice 

ID.77927.  

 

Coloro che intendono seguire il convegno in streaming, o chi non è rientrato tra i posti in presenza troverà 

il link per il collegamento sulla home page del sito https://www.euroavatar.eu/ dal 23 novembre. 

 

Attesa l’importanza e il valore culturale e scientifico dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione all’interno delle istituzioni scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 
Allegato 1- Programma convegno AVATAR 25 novembre 2022 

about:blank
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:lucia.corti1@posta.istruzione.it
https://sad-stage.ifc.cnr.it/lime-avatar2/index.php/555131?lang=it
https://www.euroavatar.eu/

		2022-11-07T07:46:55+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2022-11-07T10:33:31+0100
	protocollo




