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Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
e, p.c., 

agli Uffici Scolastici Territoriali  
al corpo ispettivo 

a Indire 
a Regione Toscana, settore istruzione ed educazione, 

al coordinamento scientifico di Leggere: Forte! dell’Università di Perugia 
a Cepell 

 
 
Oggetto: SAVE THE DATE: 29 settembre 2022 alle 15.00, diretta LIVE Convegno Leggere: Forte! 
 
Con piacere annunciamo che il prossimo 29 settembre 2022 si svolgerà in modalità telematica dalle ore 
15 alle ore 19, il Convegno “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza: i risultati dopo tre 
anni di politica educativa”.  
LEGGERE: FORTE! è una politica educativa promossa dalla Regione Toscana, con il coordinamento 
scientifico dell'Università degli Studi di Perugia e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, INDIRE e CEPELL, con lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita 
dei bambini e dei ragazzi tramiti gli effetti prodotti dall'ascolto della lettura ad alta voce che si intende 
introdurre come pratica stabile in tutte le scuole toscane di ogni ordine e grado a partire dai nidi.  
 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, dirigenti scolastici, docenti collaboratori delegati dai 
dirigenti e a tutti i docenti interessati. 
A brevissimo seguirà il programma dettagliato.  
 
Di seguito il link per la partecipazione  
https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming/  
È possibile seguire l'evento anche dal canale YouTube di Regione Toscana.  
 
Tutte le informazioni relative alla politica educativa sono disponibili su 
www.regione.toscana.it/leggereforte  
 
Con preghiera di diffusione.  
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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