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 Ai Sindaci della Toscana 
 

Agli Assessori all’Istruzione comunale della Toscana 

Ai Presidenti del Consigli Comunali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Conferenze Zonali della Toscana 

Ai Presidenti delle Province della toscana 

Agli Assessori all’Istruzione provinciale della Toscana  

Ai Presidenti dei Quartieri di Firenze 

Al Presidente dell’ Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 

Al Presidente dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana (ANCI) 

Al Presidente dell’ Unione delle Province d’Italia della Toscana (UPI) 

All’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani della Toscana (UNCEM) 

 

 

Oggetto: “La Buona Scuola” in Toscana 

 

Il giorno 3 settembre 2014 è stato presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro 

Stefania Giannini il rapporto “La Buona Scuola”. Il Documento è oggetto, fino al 15 novembre 2014, di una 

importante consultazione nazionale, per contribuire alla riforma della Scuola. 

 L’Istruzione è un settore strategico del nostro Paese ed un’importante leva di crescita. La consultazione, 

pertanto, non si rivolge ai soli professionisti della Scuola ma intende animare un dibattito nazionale fra tutti 

coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla qualità, efficacia ed efficienza del Piano dell’Offerta Formativa. 
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Al fine di accompagnare e sostenere il dibattito è stata istituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale  

una Commissione (Decreto del Direttore Generale n. 213/2014) che fornirà alcuni strumenti e professionalità utili 

al confronto. 

Nell’ambito della collaborazione proficua e costruttiva alla quale siamo tenuti per sostenere al meglio la 

nostra Scuola e che, comunque, contraddistingue da sempre i rapporti tra le Nostre Istituzioni, Vi chiediamo di 

condividere attivamente questo percorso partecipativo tramite la programmazione di momenti di incontro  e di 

riflessione intorno alla proposta Governativa sulla “Buona Scuola”.  

A questo fine, nel caso desideriate un adeguato contributo o supporto da parte di questo Ufficio e/o 

vogliate segnalarci le Vostre iniziative per l’inserimento di un report delle stesse sulla piattaforma nazionale o sul 

sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, potete prendere contatto con i membri della sopra detta Commissione e, 

pertanto, con questo Ufficio, telefonando al numero 0552725281 od inviando una mail al seguente indirizzo: 

labuonascuolatoscana@gmail.com 

I materiali e le informazioni sono disponibili sul sito nazionale al link 

https://labuonascuola.gov.it/ 

Per quanto riguarda le notizie a carattere regionale è disponibile l’area dedicata sul sito di questo Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana al link: 

http://www.toscana.istruzione.it/labuonascuola/index.shtml 

Auspichiamo che i prossimi giorni siano per tutti un’opportunità di confronto sui contenuti del citato 

Documento anche al fine di una crescita di consapevolezza in merito alla centralità della Scuola per il futuro del 

nostro Paese. 

Si ringrazia anticipatamente per la sempre gradita ed efficace collaborazione.  

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE 

Rosa De Pasquale 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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