
 
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 statali secondarie di primo e di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di primo e di secondo 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: Progetti di Educazione Civica Vivere e gestire i conflitti e La Costituzione: dall’Assemblea  

Costituente ad oggi. Iscrizioni, calendario e nuova sede degli incontri di formazione in presenza   

 

In riferimento ai progetti in oggetto, diffusi con nota DRTO prot. n. 14001 del 13.09.22, si comunica alle 

SS.LL. che causa inagibilità dell’Aula Pastore -IIS Cellini, nuova sede degli incontri di formazione in 

presenza è la Sala Riunioni della Direzione Generale-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sita in 

via Mannelli 113 a Firenze. 

Resta, invece, invariato il calendario degli incontri che si riporta in calce alla nota.  

Si rende noto che sono ancora disponibili posti per la partecipazione in presenza, vivamente consigliata 

per una migliore efficacia formativa esplicitata attraverso l’interagire diretto tra formatori e partecipanti 

soprattutto per le attività laboratoriali. 

Preme ricordare inoltre che: 

le iscrizioni ai corsi resteranno aperte fino al 10 ottobre per il primo corso e fino al 14 novembre per il 

secondo corso compilando il form reperibile al link: https://forms.office.com/r/xtgesUp7Yq 
Inoltre, si ricorda che per l’iscrizione su piattaforma formativa SOFIA, 
 
per il primo percorso formativo Vivere e gestire i conflitti   

L'edizione è la n. 112836- cod 76556 del Catalogo formativo  

 

per il secondo percorso formativo La Costituzione: dall'Assemblea Costituente ad oggi  

L' edizione è la n. 112838 - cod 76559 

 

Si comunica altresì che per la partecipazione online su piattaforma TEAMS di USRT, Il link di invito agli 

incontri del 11-18-27 ottobre è il seguente  
 
https://bit.ly/3UPw4qS 
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Preme infine ricordare il calendario degli incontri: 

Vivere e gestire i conflitti 

Martedì 11 ottobre 2022 

Martedì 18 ottobre 2022 

Giovedì 27 ottobre 2022 
La Costituzione italiana:  

dall’Assemblea Costituente ad oggi  
Martedì 15 novembre 2022 

Giovedì 24 novembre 2022 

Martedì 29 novembre 2022 

Si inviano,  in allegato, le locandine con i programmi. 

 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione all’interno delle 

Istituzioni scolastiche, tra i docenti interessati e gli insegnanti già iscritti. 

  

 

 

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – locandina Gestire i conflitti 

Allegato 2- locandina La Costituzione 
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