
 
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  
email:  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: 

Alessandra Papa 

e-mail: 

alessandra.papa2@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 298 

 

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 

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.  

                                                                                                                                                       Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Progetto  “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MI             

                e UNICEF per l’a.s. 2020/2021. 

 

Con riferimento alla nota del Ministero dell’ Istruzione prot. 2513 del 01/10/2020 si comunica che anche 

per quest’anno scolastico 2020/2021 proseguirà il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti, al suo XI anno di realizzazione, promosso nell’ambito delle iniziative previste dal 

Protocollo d’intesa tra MI e UNICEF, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo.   

Nell’elaborazione della nuova proposta si è ritenuto prioritario dedicare attenzione e cura ai bisogni  che 

potranno emergere dall’ascolto delle alunne e degli alunni che hanno vissuto un’esperienza inattesa e 

difficile come quella dettata dall’emergenza Covid 19. 

Per aderire al progetto le scuole dovranno formalizzare la loro adesione collegandosi al sito dedicato                                              

http://www.unicef.it/progettounicefmi compilando l’apposito modulo on line entro e non oltre il 30   

ottobre 2020.                                                    

 

Al fine della rilevazione delle Istituzioni scolastiche della Toscana partecipanti all’edizione del progetto 

per l’a.s. 2020/2021 si invitano le scuole  a compilare il modulo di rilevazione entro e non oltre il 30 

ottobre 2020 disponibile collegandosi al link: https://forms.gle/XTJoSUy2Jc8aHEpe7 

 

Allegati: Nota Ministero Istruzione  

                Protocollo attuativo 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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