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Personale attenzione del  

Dirigente scolastico 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

e, p.c.                                             Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: “Percorsi di convivenza e di pace. Dialoghi con le scuole”. Progetti formativi per docenti 

e studenti della scuola secondaria promossi da USR Toscana in collaborazione con la Fondazione 

Giovanni Paolo II e la Fondazione Giorgio La Pira,  nell’ambito del curricolo trasversale di 

educazione civica.  

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Fondazione Giovanni Paolo II e la Fondazione Giorgio 

La Pira, in attuazione del Protocollo di Intesa sulla educazione alla pace e alla interculturalità 

recentemente siglato, promuovono per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto regionale “Percorsi di 

convivenza e di pace. Dialoghi con le scuole”, articolato nei seguenti tre percorsi, che prevedono 

incontri di formazione per i docenti e il coinvolgimento delle classi nella realizzazione di specifiche 

attività formative:  

➢ “Vivere e gestire i conflitti”, rivolto ai docenti e alle classi delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado;  

➢ “La Costituzione: dai padri costituenti all’attualità”, rivolto ai docenti  e alle classi del triennio 

degli Istituti secondari di secondo grado;  

➢ “Moro e la repubblica italiana: responsabilità, impegno e partecipazione per la costruzione 

dell’Italia democratica”, rivolto ai docenti e alle classi IV e V degli Istituti secondari di secondo 

grado.  

Le proposte progettuali rappresentano spunti di riflessione nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica, di cui alla Legge n. 92/2019.  

Le classi coinvolte nei tre percorsi produrranno un elaborato finale. Una selezione di elaborati verrà 

presentata dagli stessi studenti nell’evento di restituzione finale (previsto per il mese di maggio 2022) e 

sarà pubblicata sulla newsletter della Fondazione Giovanni Paolo II e della Fondazione Giorgio La Pira 

e sul sito di Atlante delle guerre (per il percorso “Vivere e gestire i conflitti”).  

Sono previsti inoltre i seguenti premi per gli studenti delle classi che parteciperanno ai tre percorsi:  

• “Vivere e gestire i conflitti”: una giornata a Firenze, prevista a maggio 2022, per un itinerario di 

visite e incontri ispirato alla figura di Giorgio La Pira (per un gruppo composto da massimo 40 
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studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio degli Istituti secondari di secondo 

grado);  

• per un gruppo composto da un massimo di 40 studenti delle classi del triennio degli istituti secondari 

di secondo grado aderenti ai tre percorsi, un viaggio di tre giorni a Bruxelles in visita alle istituzioni 

europee, con incontro con i loro rappresentanti (settembre 2022).  

Gli incontri di formazione si terranno in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore Leonardo da 

Vinci, via del Terzolle 91-Firenze, secondo quanto precisato nel singolo progetto. Anche in 

considerazione delle restrizioni legate al contenimento della pandemia da COVID 19, il numero massimo 

di iscritti per singolo percorso è di 40 docenti. 

 

Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono ad uno o più percorsi sono invitate a compilare entro il 10 

novembre p.v. il form di iscrizione reperibile al seguente link: https://bit.ly/3beJ588 indicando il 

nominativo del docente che seguirà la formazione e realizzerà le attività previste in una o più classi.  

La scuola potrà, inoltre,  segnalare nel form di iscrizione il nominativo di un secondo docente, che potrà 

essere ammesso al percorso formativo in base al numero di richieste pervenute. La partecipazione al 

progetto sarà riconosciuta ai docenti come attività di formazione. 

 

Si comunica,  infine,  che venerdì  12 novembre p.v. (ore 9.00-13.00) si terrà nell’Auditorium dell’ISTL 

Russell-Newton di Scandicci-Firenze il primo incontro di formazione e di presentazione del progetto 

regionale, al quale parteciperanno i docenti indicati dalle Istituzioni Scolastiche,  che avranno aderito ai 

tre progetti.  È previsto l’intervento dell’On. le Giuseppe Fioroni, già Ministro dell’ Istruzione e 

Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.  

Si ricorda che per l’accesso all’Auditorium è obbligatorio esibire il Green Pass. 

Si allegano alla presente nota i tre percorsi formativi, nonché il programma della giornata del 12.11.2021. 

 

Certi dell’attenzione che le SS.LL. dedicheranno alla presente iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

 

 
Allegati:  

Programma evento di presentazione del progetto regionale 12  novembre 2021 

Percorso “Vivere e gestire i conflitti” 

Percorso “La Costituzione: dai padri costituenti all’attualità” 

Percorso “Moro e la repubblica italiana: responsabilità, impegno e partecipazione per la costruzione dell’Italia 

democratica” 
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