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Firenze, 20 aprile 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Toscane  

Ai Docenti Referenti per l’Educazione 

alla legalità 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Invito per un incontro sul progetto “ La mia scuola per la pace”  

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro in oggetto che si terrà il giorno 16 maggio 2017 

alle ore 15.00 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.  

Saranno presenti il Dott. Flavio Lotti , Direttore del Coordinamento Enti locali per la Pace, la 

prof.ssa Silvia Guetta, dell’Università degli Studi di Firenze  che presenteranno una proposta formativa 

sul tema dell’Educazione alla Pace e alla cittadinanza globale, per l’anno scolastico 2017-2018. 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa si raccomanda la partecipazione dei referenti e si invita alla 

diffusione anche  ai docenti interessati. 

 

Si prega dare cortese conferma della partecipazione all’indirizzo mail: milva.segato@istruzione.it 

entro mercoledì 10 maggio. 

 

 

 

 

LA MIA SCUOLA PER LA PACE 

Programma dell’incontro: 

16 maggio ore 14.00 

Sala riunioni, terzo piano 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Via Mannelli, 113 Firenze 

 

 Saluti Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Domenico Petruzzo 

 Presentazione del progetto “La mia scuola per la pace”,  Marina Baretta 

 Presentazione del Corso di Formazione “ La pace si insegna e si impara - anno scolastico 2017-

2018”, Flavio Lotti  
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 Presentazione dei primi risultati del progetto pilota “Il valore della diversità culturale come 

patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano verso una cultura di pace tra i cittadini “, Silvia 

Guetta 

 Costituzione di un Tavolo Regionale delle scuole  per la Pace – USR Toscana, Alessandra Papa 

 Confronto di esperienze e condivisione di buone pratiche, Milva Segato 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
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