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Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO - Firenze,   26 luglio 2012
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
Ai Coordinatori degli Istituti paritari della Toscana

E p.c.                                   ai Docenti titolari dell’insegnamento 
“Cittadinanza e Costituzione” della Toscana

OGGETTO: risultati del monitoraggio regionale sull’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e invito al I 
                     seminario regionale di formazione per i docenti titolari.

Si  invia  in  allegato  il  report  del  monitoraggio  svolto  da  questo  Ufficio  Scolastico  Regionale  relativamente 
all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nelle scuole di ogni ordine e grado, introdotto con Legge 30 ottobre 
2008 n. 169.

Nel  ringraziare  ancora  tutte  le  Istituzioni  Scolastiche  che  hanno partecipato  alla  rilevazione,  consentendo di 
pervenire a risultati statisticamente significativi, si invitano le SS.LL. a prenderne visione e a riflettere su di essi con i 
docenti titolari dell’insegnamento in oggetto. 

Questo monitoraggio rappresenta infatti  un primo spaccato di ciò  che attualmente nelle scuole toscane si sta 
facendo e suggerisce misure di accompagnamento che l’Amministrazione intende intraprendere per il sostegno alle molte 
azioni che le scuole autonomamente stanno portando avanti in questo settore di studio.

 Al fine di condividere la riflessione su questi dati e programmare tali misure per il prossimo anno scolastico, 
questa Direzione Generale organizzerà, all’inizio del prossimo anno scolastico, un seminario rivolto ai docenti titolari di 
questo  insegnamento,  che  intende  rappresentare  anche  un  primo momento  di  formazione  alle  tematiche  afferenti  a 
Cittadinanza e Costituzione. 

Seguirà al più presto il programma dettagliato dell’iniziativa. 

Si confida nella consueta attenzione e collaborazione dei Dirigenti Scolastici al fine di consentire la partecipazione 
di tutti i docenti interessati.

Per eventuali ulteriori e successive informazioni, si rammenta che il referente di questa Direzione Generale per 
“Cittadinanza e Costituzione” è la dott.ssa Francesca Balestri, f.balestri@istruzione.it 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Angela Palamone
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