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 Ai Dirigenti di Ambito territoriale 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 

Ai genitori del Consiglio di Istituto 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Agli studenti rappresentanti d’istituto e rappresentanti di  classe 

Agli studenti membri della Consulta degli Studenti 

Agli studenti membri del Parlamento degli Studenti 

Alle OO.SS. Comparto Scuola Toscana 

 

Oggetto: “La Buona Scuola” in Toscana 

 

Si trasmette la nota prot. n. 3043 del 2 ottobre 2014 inviata dal MIUR, firmata dal Capo Dipartimento 

Luciano Chiappetta, con indicazioni e note operative per lo svolgimento della campagna di ascolto, per le fasi 

della consultazione e per la settimana del “La Buona Scuola”. L’oggetto del confronto è il rapporto presentato a 

Roma il 3 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro Stefania Giannini. Il 

documento è strategico: i risultati del dibattito sono un contributo essenziale per la riforma della scuola e, quindi, 

per il futuro  e la crescita del Paese.  

Presso l’USR per la Toscana, con decreto direttoriale n. 213/2014, è stata istituita una commissione che 

mette a disposizione le proprie professionalità e competenze al servizio di coloro che, nelle scuole e non solo, 

intendano partecipare nelle varie modalità previste. Partecipano al gruppo di lavoro componenti dell’USR Toscana 
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(funzionari e referenti per il supporto all’autonomia scolastica) e Dirigenti Scolastici (della scuola di primo e 

secondo ciclo). Il tavolo ha delineato un percorso di iniziative volte a contribuire ed animare il dibattito (il 

programma completo è disponibile sul sito USR per la Toscana, nell’area dedicata). Il piano è articolato in diverse 

modalità per diversi attori, pertanto, questa  comunicazione, di carattere generale, sarà seguita da adeguate note 

operative che forniranno un quadro delle proposte e delle opportunità di incontro e confronto sui temi del 

documento. 

La commissione si rende disponibile, su invito, a collaborare alle iniziative spontaneamente organizzate 

sul territorio, fornendo materiale ed concordando l’eventuale partecipazione agli incontri.  

La commissione può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dedicato: 

labuonascuolatoscana@gmail.com 

La piattaforma nazionale è lo spazio dedicato al confronto, invitiamo tutti gli interessati ad accedere al link 

https://labuonascuola.gov.it/ 

La piattaforma permette di reperire tutto il materiale oggetto di dibattito e di dare visibilità ad eventi 

organizzati sul territorio, nell’area “Eventi e News”. Attualmente, purtroppo, non è possibile pubblicare 

direttamente la propria iniziativa, pertanto, coloro che intendano diffondere un appuntamento locale possono 

trasmetterlo a questa direzione (tramite la e-mail dedicata: labuonascuolatoscana@gmail.com) che provvederà 

ad inviarlo al MIUR per la pubblicazione. Uno spazio molto interessante è quello dedicato alla consultazione: è 

possibile partecipare compilando il questionario, organizzando un dibattito o aprendo e/o discutendo in una delle 

“stanze” di dibattito. 

Si segnala, inoltre, che è aperta un’area dedicata sul sito dell’USR per la Toscana dove reperire le 

informazioni ed il materiale regionale. La sezione si trova all’indirizzo: 

http://www.toscana.istruzione.it/labuonascuola/index.shtml 

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE 

Rosa De Pasquale 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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