
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 
 
Firenze, 4 ottobre 2005 
 

Prot. n. 11321                                         Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
       di ogni ordine e grado 

delle Province della Toscana 
LORO SEDI 

      e p.c. Ai Dirigenti 
       dei Centri dei Servizi Amministrativi  

delle Province della Toscana 
LORO SEDI 

       Al Presidente 
       del Consiglio Regionale della Toscana 
       FIRENZE 
 
 
Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA. CONCORSO PER LE SCUOLE. Anno scolastico 2005-
2006. 
 Come è stato verificato a partire dal 30 novembre 2000 , la Festa della Toscana trova 
nella partecipazione delle istituzioni scolastiche uno dei suoi momenti significativi. Oltre alle 
numerose manifestazioni a cui le scuole della nostra Regione hanno partecipato o hanno dato 
vita, particolare successo ha riscosso il concorso ad esse riservato, organizzato d’intesa con la 
Presidenza del Consiglio Regionale. Notevole è stato il numero delle scuole partecipanti alle 
precedenti edizioni e di sicuro interesse le ricerche condotte.  
 Il successo ottenuto e la convinzione che la conoscenza della storia della propria terra 
contribuisca alla costruzione di identità consapevoli, aperte e tolleranti incoraggiano a considerare il 
concorso come un’iniziativa permanente, di cui varia soltanto, di anno in anno, il tema proposto. 
Quest’anno il tema prescelto è “Europa, Europae”. La declinazione delle prime due persone 
della parola latina vuole alludere alla pluralità di significati che il tema dell’identità europea ha avuto 
storicamente e alla problematicità che continua a essere una sua caratteristica essenziale. La cultura 
europea ha infatti come sua essenziale caratteristica quella di non essere chiusa e statica, ma al 
contrario di essere capace di arricchirsi e di svilupparsi accogliendo tutto ciò che di valido può 
provenire da culture diverse. 

Le modalità del concorso sono riportate nel bando allegato. Si è voluto quest’anno anticipare 
la diffusione del bando di concorso in modo da consentire alle scuole di inserire il lavoro nella 
programmazione scolastica di inizio anno. 

Si prega di dare diffusione di quanto sopra rappresentato presso i rispettivi docenti e si  
ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                   Per il   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                         Cesare Angotti 
 
                                                                                                  F.to    Il Dirigente 
                                                                                                       Giovanni Macchia 
 


