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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche ogni ordine e grado della Toscana 

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

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Seminario Costruttori di Ponti 7 - Educazione civica, cittadinanza e nuove generazioni – 

Ferrara, 30 gennaio 2023 

 

Si rende noto che la settima edizione del Seminario Nazionale Costruttori di Ponti del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, la Fondazione 

Migrantes, l’Istituto Alcide Cervi, si terrà il 30 gennaio 2023 dalle 14:30 alle 18:30 presso l’Aula Magna 

del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d’Este, 37. L’argomento di quest’anno sarà 

"Educazione civica, cittadinanza e nuove generazioni”. L’evento sarà coordinato dalla dirigente 

DGSIP, prof.ssa Clelia Caiazza. 

I/le dirigenti e i/le docenti che vorranno partecipare in presenza potranno inviare, all’email della referente 

USRT, la propria adesione per motivi di limiti di capienza. 

I/le dirigenti e i/le docenti avranno anche la possibilità di seguire il seminario online, in diretta streaming, 

al seguente link >> https://www.festivalmigrazione.it  

Al termine dell’evento sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Si invia in allegato programma del Seminario. 

Visto l’alto valore sociale e culturale dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno degli Istituti Scolastici di propria competenza e tra i docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegato 1 - programma 
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