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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie 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: Seminario Nazionale “Le Scuole Associate dell’UNESCO ASPnet per la RiGenerazione” - 4 

novembre 2021 ore 14.30-17.30  

 

Si rende noto alle SS. LL. che nel corso della prima edizione della settimana nazionale della 

RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione del Piano RiGenerazione 

Scuola, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO, organizza il Primo Seminario Nazionale delle Scuole Associate 

dell’UNESCO ASPnet. 

Il Seminario dal titolo “Le Scuole Associate dell’UNESCO ASPnet per la RiGenerazione” è rivolto ai 

dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Il Seminario è gratuito e si svolgerà online su piattaforma digitale.  

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 10.00 del 4 novembre 2021 attraverso la piattaforma 

SOFIA (Codice identificativo dell'iniziativa formativa 65945), oppure online, compilando il modulo 

presente all’indirizzo: https://forms.gle/md72mZ8vyGcXtLN86.  

Il link per la partecipazione sarà inviato ai corsisti entro le ore 14.00 del 4 novembre 2021. 

Il Seminario sarà trasmesso anche sul canale YouTube all’indirizzo: www.youtube.com/InSchibbolethTV 

Per eventuali comunicazioni contattare la Coordinatrice nazionale UNESCO ASPnet Carla Guetti: 

carla.guetti@istruzione.it.  

Considerando il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire 

la partecipazione. 

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 1 - Programma del Seminario 

Allegato 2- Locandina del Seminario  
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