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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie della Toscana 

e p.c. 
Ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici centrali e di ambito territoriale 
Ai Dirigenti tecnici 

Oggetto: documenti strategici della scuola per il triennio 2022-2025. Avvio Web Focus – Futuro presente - 
con Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici. 

In queste settimane le Istituzioni scolastiche stanno procedendo alla nuova progettazione per il triennio 
2002-2025 dell’offerta formativa e dei documenti strategici ad essa correlati. Il corpo ispettivo intende 
accompagnare tale processo, favorendo il confronto tra i Dirigenti scolastici che, partendo dall’attuale 
situazione emergenziale, possono promuovere nelle scuole una progettualità condivisa con uno sguardo 
orientato al futuro. A questo scopo è stata costituita un’équipe regionale, coordinata dal corpo ispettivo, a 
supporto del miglioramento delle scuole. 

In questa prima fase si intendono approfondire tematiche ritenute strategiche nel contesto del territorio 
toscano, con riferimento anche ai processi globali, mediante la metodologia dei Web Focus (WF) a distanza, 
già sperimentati con successo nel precedente a.s..  

I WF rappresentano lo spazio per il dialogo, la condivisione, il monitoraggio dei processi messi in atto e lo 
scambio di best practices e possono fornire spunti per l’inserimento delle tematiche e dei processi più 
rilevanti nei documenti strategici. 

Gli incontri sono riservati ai DS/Coordinatori didattici (per le paritarie).  

Modalità organizzative per l’iscrizione: 

• E’ ammesso un SOLO iscritto per Istituzione Scolastica (il Dirigente scolastico/Coordinatore 
didattico). 

• Ad ogni focus potranno partecipare massimo 40 iscritti. 

• Le richieste di iscrizione saranno accolte in base all'ordine di arrivo delle domande. 

• Il calendario predisposto prevede un numero di incontri adeguato a consentire la partecipazione di 
tutti i DS/Coordinatori didattici. 

Si allega la locandina dell’iniziativa.  

L’iscrizione va effettuata, entro il 9/11/2021, all’indirizzo https://rebrand.ly/docstrategici/ selezionando il 
servizio “PTOF 2022-2025: Progettare il futuro”. 

 

IL COORDINATORE REGIONALE DEL CORPO ISPETTIVO 
Luca Salvini 
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