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

Direzione Generale

                                     Firenze,  11 aprile 2013 

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

OGGETTO: Cittadinanza e Costituzione – avvio del piano formativo regionale per i  docenti.

 In relazione all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” previsto dall’art. 1 della Legge 
n. 169/2008, a seguito del monitoraggio regionale svolto, questa Direzione Generale intende avviare 
una serie di misure di accompagnamento che siano di supporto agli Istituti Scolastici da Voi diretti 
per promuovere la qualità e l’efficacia di questo insegnamento all’interno del curriculum scolastico.

Per tale ragione questo Ufficio sta programmando per il prossimo anno scolastico un piano 
regionale di  formazione specifico per  i  docenti,  che prende il  suo avvio con un primo modulo 
formativo che  si  svolgerà  a  Pisa,  in  collaborazione con l’Università,  sugli  aspetti  giuridici  della 
Costituzione della Repubblica Italiana.

Docente del corso sarà il prof. Saulle Panizza, professore ordinario di Diritto Costituzionale 
del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

Si  allegano  alla  presente  nota  la  scheda  dettagliata  di  programma  (all.  1)  e  la  scheda  di 
iscrizione (all.  2),  da  inviare  entro  e  non oltre  il  2  maggio  2013 all’attenzione del  referente  per 
Cittadinanza e Costituzione di questa Direzione Generale, dott.ssa Francesca Balestri,  alla casella 
email  f.balestri@istruzione.it .  L’iscrizione  dovrà  pervenire  esclusivamente  dalla  casella  email 
istituzionale dell’Istituto Scolastico.

Si  precisa che il  corso sarà replicato il  prossimo anno scolastico,  con sede a Firenze per  i 
docenti in servizio negli Istituti Scolastici delle zone di Firenze, Prato e Pistoia e con sede a Siena per 
i docenti in servizio negli Istituti Scolastici delle zone di Siena, Arezzo e Grosseto.

Pertanto, per il presente corso, sarà data la priorità ai docenti in servizio negli Istituti con sede 
a Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara e in caso di domande superiori rispetto ai posti disponibili 
farà fede la data di invio della scheda di iscrizione.

Nel ricordare che l’iniziativa da diritto all’esonero dal servizio per i docenti partecipanti, nei 
limiti stabiliti dal CCNL e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, si auspica la partecipazione 
dei docenti degli Istituti da Voi diretti.

IL VICEDIRETTORE GENERALE

f.to  Claudio Bacaloni
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