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Ufficio   III
                                                                                            

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole sede di istruzione carceraria
della Toscana
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Toscana
 LORO SEDI

                                  
                                                    e  p.c.                Al Provveditore Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria  
della Toscana
Dott. Carmelo Cantone

Al Dirigente del Centro Per la Giustizia 
Minorile per la Toscana e Umbria
Dott. Giuseppe Centomani

LORO SEDI

Oggetto:  Seminari di formazione congiunta per docenti  in servizio presso le scuole carcerarie
                18 e 25 ottobre 2013  ISIS Russell-Newton- Scandicci- Firenze-

        
L’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana  in  attuazione  del  Protocollo  d’intesa 

MIUR-MIG del 23 ottobre 2012 nel quale si è convenuto di “ predisporre percorsi  formativi 
congiunti tra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e quello 
dell’Amministrazione  Scolastica,   con  l’obiettivo  di  ottimizzare  gli  interventi  educativi  e  di 
diffondere  le  competenze  trasversali  indispensabili  per  affrontare  specifiche  esigenze”,  ha 
organizzato due giornate di formazione per dirigenti e docenti delle scuole carcerarie per i giorni 
18 e 25 ottobre 2013.

L’iscrizione alle due giornate di formazione, che prevedono sia gli  interventi dei relatori 
in plenaria che workshop dedicati agli aspetti più specificamente didattico-operativo , è vincolata 
all’impegno per la partecipazione ad entrambe le giornate di formazione che devono ritenersi 
strettamente  complementari.  L’iscrizione  va  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  che,  oltre  a 
registrare la propria adesione,  deciderà quali professionalità  rappresenteranno la scuola in base 
ai criteri che  egli riterrà essere più opportuni. Purtroppo per motivi di capienza e di sicurezza 
sarà  registrato  un  numero  di   iscrizioni  non superiore  a  130 unità  tra  dirigenti  e  docenti  .  
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L’amministrazione si riserva di comunicare le eventuali iscrizioni che non potranno essere 
accettate qualora il numero risultasse superiore a quello previsto.
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line accedendo al sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana ( www.toscana.istruzione.it)  dove sarà possibile  compilare il modulo 
di iscrizione cliccando sul tasto ISCRIVITI  entro e non oltre il 10 ottobre 2013.

Si  trasmette  in  allegato   il  programma  delle  due  giornate  di  formazione;  per  contatti 
rivolgersi a Rita Gaeta ( rita.gaeta@istruzione.it; 055-2725276)

                   F:to  IL DIRETTORE GENERALE 
                                Angela Palamone 

Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2478236  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it

mailto:rita.gaeta@istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/

	Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251  Fax.055 2478236  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it
	Direzione Generale

