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

Direzione Generale

Prot. n. AOODRTO/
Ufficio III                                                         Firenze,  13 luglio 2011

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole d’infanzia e del primo ciclo 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie d’infanzia e del primo ciclo

 E p.c.                                                                 Ai Dirigenti degli UST della Toscana
Ai Referenti per “Cittadinanza e Costituzione” degli UST della Toscana                        

OGGETTO: pubblicazione sulla sperimentazione “P.E.R.D.O.N.O.”.

          Si informa che sarà prossimamente consultabile sul sito www.toscana.istruzione.it , nella sezione 
“pubblicazioni” il volume relativo alla sperimentazione in oggetto, promossa da questa Direzione Generale.

Questo programma curricolare, incentrato sulla mediazione del conflitto attraverso il “P.E.R.D.O.N.O.”, 
termine da intendersi in quanto tale e come acronimo che significa “per evolvere dalla rabbia distruttiva, ossia 
non odiare”,  si  svolge  in  collaborazione  con  la  sezione  Toscana  dell’Associazione  degli  Psicologi  e  degli 
Psichiatri Cattolici Italiani. 

Esso si inserisce tra le misure di sostegno alle Istituzioni Scolastiche per la messa a regime del nuovo 
insegnamento  di  “Cittadinanza  e Costituzione”  previsto  dall'art.  1  della  Legge 169/2008 e  si  configura  al 
contempo come un programma di  prevenzione  al  disagio  e  a  ogni  fenomeno di  aggressività,  violenza  e 
prevaricazione tra pari, compreso il bullismo.

La pubblicazione in oggetto sarà anche stampata in forma cartacea e resa disponibile gratuitamente alle 
scuole che ne faranno richiesta a partire dai primi di settembre, fino ad esaurimento delle copie disponibili. Le 
copie potranno essere richieste scrivendo a direzione-toscana@istruzione.it, all’attenzione dell’Ufficio III. 

Successivamente  le  scuole  scriventi  saranno contattate  per  concordare  data  e  orario  in  cui  un loro 
incaricato potrà venire a ritirare le copie richieste alla portineria di questa Direzione Generale.

Eventuali, ulteriori informazioni possono essere richieste ai curatori del volume, il Referente Regionale 
di  questa  Direzione  Generale  dott.ssa  Francesca  Balestri,  oppure  il  dott.  Daniele  Mugnaini  Presidente 
dell’APPCI (danielemugnaini@virgilio.it tel. 3336426334).

                                                                     

IL DIRIGENTE

f.to Laura Scoppetta
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