
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

Ufficio IV 
 
Prot. n. 8725                                                                                                                        3/11/05 
 
                                                                                        Ai Dirigenti delle Istituzioni  Scolastiche    
                                                                                        della Toscana (I e II ciclo) 
                                                                                        e, p.c. ai Dirigenti dei CSA  
 
Oggetto: L’Europa dell’Istruzione: Rete delle Scuole polo   
 
Si porta a conoscenza delle SS LL che durante il Seminario (25-27 ottobre), a tal fine programmato e 
realizzato, è stato formalizzato – ai sensi dell’art. 7 del DPR 275 - l’accordo di rete fra le 10 scuole, di 
seguito elencate 
 

1.ITIS “Galilei” di Arezzo - 2. IPSSACT “Sassetti-Peruzzi” di Firenze - 3. IIS “Rosmini” di 
Grosseto - 4. LS “Cecioni” di Livorno - 5. ITG “L. Nottolini” di Lucca  - 6. IIS “Leonardo da Vinci” 
di Villafranca in Lunigiana (Massa e Carrara) - 7. IPSACT “Matteotti” di Pisa - 8. IPSIA “Pacinotti” 
di Pistoia - 9. IPSCST “Datini” di Prato - 10. ITIS  “Sarrocchi” di Siena 
 

ed individuate come rappresentative del territorio di pertinenza (ambito provinciale) per l’area di riferimento 
citata in premessa e di cui alla C. M. n 267 del giugno 2004.  
La rete, opererà in una logica di servizio, nell’ambito di un piano di azione volto a favorire una “efficace ed 
efficiente implementazione sul territorio delle opportunità offerte dalla cooperazione transnazionale”. Ogni 
scuola polo sarà, pertanto, il qualificato “nodo” per azioni di sostegno a progettualità in dimensione europea 
(informazione, consulenza, formazione, documentazione…). 
La rete si inquadra in un’organizzazione di sistema che fa riferimento ai seguenti soggetti attuatori 

• Nucleo di intervento, costituitosi a livello regionale (organismo tecnico formato da 4 componenti: G. 
Gennai, G. Lamioni, R. Gori, M. Mori) 

• Scuole polo di cui all’elenco indicato 
nel piano di indirizzo, delineato nella CM citata e coordinato, a livello centrale, dalla Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali (Ufficio VI). 
Si ritiene, inoltre, opportuno preannunciare quanto segue:  
è stato predisposto, sul sito, dell’IIS “Rosmini” un form di veloce e facile compilazione per monitorare 
l’esistente; quanto prima saranno date le opportune indicazioni in merito. Nel richiamare l’attenzione 
sull’importanza di un generale e completo riscontro, si invita fin d’ora a non far mancare la consueta e fattiva 
collaborazione. 
Sono in via di strutturazione e predisposizione idonei “canali” informativi, in particolare l’apposita pagina 
web, di cui verrà fornito, anche in questo caso, l’indirizzo preciso per una immediata connessione.  
Si fa presente che la referente – presso l’USR Direzione Generale è Giuliana Gennai, 
giulianagennai@simail.it (1), giuliana.gennai@istruzione.it 
 
(1) il presente indirizzo sostituisce quello (segnalato a suo tempo) non più attivo  
                                                                                                                                            F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                            Antonio Cutolo 
                                                              
 


