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Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO Firenze, 3 maggio 2013
Ufficio III

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

OGGETTO:  Cittadinanza  e  Costituzione  –  piano  formativo  regionale  per  i  docenti  sull’educazione 
ambientale – a.s. 2013-14.

 In relazione all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” previsto dall’art. 1 della Legge n. 
169/2008, in qualità di misura di accompagnamento a supporto degli Istituti Scolastici da Voi diretti per 
promuovere la qualità e l’efficacia di questo insegnamento all’interno del curriculum scolastico, questo 
Ufficio ha programmato con la Regione Toscana un capillare piano di corsi di formazione sul territorio in 
tema di educazione alla sostenibilità ambientale, sullo specifico argomento dei cambiamenti climatici e 
della risorsa “acqua”.

Si allega alla presente nota la scheda dettagliata di programma (all. 1) contenente le indicazioni per 
effettuare l’iscrizione on line.

Si informa altresì che, poiché il lavoro a partire dalle buone pratiche concrete di azioni didattiche già 
realizzate o in corso di realizzazione nelle scuole è ritenuto di fondamentale importanza in questi percorsi 
formativi, i docenti con documentate esperienze di rilievo in tale ambito didattico, potranno candidarsi in 
qualità di esperti della didattica sull’educazione ambientale, per effettuare un proprio intervento rivolto 
agli altri corsisti del corso da loro frequentato. 

La candidatura, completa di curriculum, potrà essere inviata all’attenzione del referente regionale 
per  l’ed.  alla  cittadinanza  di  questa  Direzione  Generale,  dott.ssa  Francesca  Balestri  scrivendo  a 
f.balestri@istruzione.it 

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.

f.to IL VICEDIRETTORE GENERALE

Claudio Bacaloni
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