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Ufficio III  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

 
  

e p.c. Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 
 
Oggetto: monitoraggio Piani Educativi Zonali (PEZ) 
 
 
 Come noto questo anno scolastico è stato caratterizzato da una programmazione 
territoriale regionale congiunta fra USR Toscana e Regione Toscana. Tale strategia è stata 
individuata quale modalità per assicurare il sistema di governance già avviato con il Protocollo 
sottoscritto in data 26 novembre 2011. La Conferenza Zonale per l’istruzione ha svolto la funzione di 
cabina di regia territoriale e attraverso i  Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) sono stati perseguite le 
priorità e gli obiettivi  come indicati nelle “Linee guida per la programmazione e la progettazione 
integrata territoriale. Anno scolastico 2012-2013” (D.G.R. 444/2012). 
 
Nell’ambito del PEZ età scolare sono state coinvolte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
in particolare sui temi di: 
- Inclusione alunni con disabilità; 
- Inclusione alunni stranieri; 
- Attività extrascolastiche in orario di sospensione delle attività. 
 
Questo Ufficio intende avviare un processo di monitoraggio e verifica al fine di promuovere le 
dovute azioni di miglioramento ed adeguamento delle nuove “Linee Guida”. È fondamentale ed 
essenziale avere, infatti, un riscontro da parte delle scuole di quanto svolto nel corrente anno 
scolastico. 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di compilare il modulo on-line all’indirizzo 
 
https://docs.google.com/forms/d/1YGsQP3IUYFVcwlArmay4-aULPbIaHJO7VB1cLTYPfX8/viewform 
 
 
Si invitano anche i Dirigenti Scolastici delle istituzioni che non avessero aderito ai PEZ di accedere 
all’area e compilare l’apposita porzione del modulo. 
 
Vista l’importanza di tale monitoraggio si confida nella fattiva collaborazione e nel rispetto della 
scadenza posta entro e non oltre il 17 maggio 2013. 
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