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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
della Toscana    
 
AI Dirigenti Scolastici della Toscana  

 
OGGETTO:  “La cultura dell’incontro e del dialogo n ella scuola toscana” 
                          Seminario regionale  e rassegna  interculturale - Teatro Saschall - Firenze 

6 e 7 maggio 2008 
 
     Questa Direzione,  nell’ambito del Progetto regionale “Accoglienza, Orientamento, 
Integrazione”,  presentato con circolare n.1248 il 1 Marzo 2006, nell’intento di  individuare 
strumenti necessari all’acquisizione di competenze interculturali e nuovi modelli di apprendimento 
indispensabili nell’ evoluzione culturale, linguistica ed etnica in atto nelle scuole, organizza  
l’ iniziativa in oggetto.   
      II 6 maggio , si terrà il Seminario “Accoglienza, Orientamento, Integrazione ”  , dedicato allo  
scambio di esperienze interculturali realizzate dalle scuole della  Toscana nei laboratori provinciali, 
al quale sono invitati i Dirigenti scolastici e i docenti.     
       Il 7 maggio  si svolgerà la II Rassegna Interculturale “ Visioni, Narrazioni, Suoni: la  
comunicazione fra i popoli ”. La Rassegna  ha la finalità di far conoscere, incrementare il 
patrimonio di esperienze culturali nelle scuole e di valorizzare la sensibilità, l’originalità, la capacità 
di confronto e dialogo interculturale  attraverso l’arte, il disegno, la musica, il teatro e la danza. 
       Tutte le scuole possono parteciparvi. 
 
        I Dirigenti scolastici e i docenti che intendono partecipare alla giornata del 6 maggio  devono 
compilare la scheda allegata  (ALL.1)   entro il 31 Marzo p.v ed inviarla ai referenti provinciali per 
 l’ intercultura. 
         Le scuole che intendono partecipare alla Rassegna Interculturale con le  esperienze e le  
attività realizzate, devono comunicarlo entro il 31 marzo  p.v. agli Uffici Scolastici di riferimento,    
all’ attenzione dei Referenti provinciali per l’ intercultura tramite la scheda allegata ( ALL.2)  
         E’ opportuno corredare la scheda con materiale cartaceo, audiovisivo o informatico. 
Il programma della rassegna del 7 Maggio  presso il Teatro Saschall di Firenze prevede la 
rappresentazione di alcune iniziative e attività  delle scuole, ritenute particolarmente significative , 
individuate dal Gruppo di lavoro costituito dal referente regionale  e dai referenti di ogni provincia. 
        Il programma, appena definito, sarà divulgato a tutte le scuole. 
         Si segnala che tutte le esperienze pervenute saranno inserite nel sito della Direzione 
Generale, a tal fine è necessario che ogni scuola presenti l’ opera o opere presentate seguendo le 
indicazioni della scheda allegata  (ALL.3 )  
          Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale Carlotta 
Cartei tel.n. 055/2725207  e.mail  carlotta.cartei@istruzione.it  
 
 
.                                                                                       F.to   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Cesare Angotti 
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