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

Direzione Generale

Ufficio III                                      Firenze,  13 giugno 2011 

      Ai Dirigenti Scolastici della Toscana

  E p.c.    Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Toscana 

OGGETTO: Cittadinanza e Costituzione – avvio del monitoraggio regionale.

 L’anno 2010-11 è stato caratterizzato, tra l’altro, dalla messa a regime, nel sistema scolastico, 
del  nuovo  insegnamento  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”  previsto  dall’art.  1  della  Legge  n. 
169/2008.

Le Istituzioni scolastiche da Voi dirette sono state autonomamente impegnate ad esplorare 
modalità organizzative e metodologiche,  nonché contenuti  e strumenti per rendere effettivo tale 
insegnamento.  In  questo  anno  scolastico  sono  quindi  stati  approfonditi  temi,  valori  e  regole  a 
fondamento  della  convivenza  civile  ed  inseriti  nella  programmazione  ordinaria  dell’offerta 
formativa.

Al  fine  di  rilevare  le  scelte  contenutistiche,  organizzative  e  metodologiche  effettuate,  con 
l’obiettivo  di  ottenere  un  panorama  dettagliato  a  livello  regionale  del  lavoro  in  corso  e  poter 
programmare  così,  per  il  prossimo  anno  scolastico,  adeguate  misure  di  accompagnamento 
finalizzate alla sempre maggiore efficacia del nuovo insegnamento, questa Direzione Generale ha 
dato vita ad uno specifico monitoraggio on line.

La breve scheda sarà compilata on line a cura delle S.V. entro e non oltre il 12 settembre 2011, 
collegandosi al sito www.usr.toscana.it ed accedendo con le credenziale già assegnate all’Istituzione 
Scolastica.  Una volte  digitate  le  credenziali  si  accederà  alla  funzione “Azioni  di  Cittadinanza e 
Costituzione” in area Monitoraggi e quindi al questionario on line.

Nel  caso  fossero  state  smarrite  le  credenziali  o  per  altre  difficoltà  tecniche  è  possibile 
contattare il Centro Servizi Informatici scrivendo a apinto@csa.fi.it  

Nel caso invece di necessità di ulteriori informazioni di merito, il referente per “Cittadinanza e 
Costituzione”  di  questa  Direzione  Generale  è  Francesca  Balestri,  tel.  0552725204, 
f.balestri@istruzione.it .

Data  l’importanza  del  presente  monitoraggio,  si  confida  nella  consueta  e  puntuale 
collaborazione.

f.to  IL DIRETTORE GENERALE

Angela Palamone
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