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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare alle proposte progettuali per l’anno scolastico 2022-2023 inerenti alla 

legge 92/19 sull’introduzione dell’obbligatorietà dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

Gentili dirigenti, 

 

in riferimento alla normativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a partecipare agli eventi promozionali delle 

progettualità ministeriali e regionali che questa Direzione Generale sta mettendo in atto in seguito alla 

realizzazione di accordi d’intesa con le università, gli enti locali, enti del Terzo settore già impegnati nella 

promozione della cittadinanza attiva come previsto dal Decreto Ministeriale n. 9 del 07.01.2021. 

 

A tal fine sarebbe fortemente raccomandata la partecipazione, da parte dei referenti d’istituto di 

Educazione civica, all’ intercultura, alla relazione e all’affettività, a tutti quei percorsi formativi rivolti 

ai/alle docenti e alle/agli studenti che si svolgeranno nell’ambito delle aree tematiche che ruotano attorno 

alle tre macroaree: 

a) della Costituzione, del diritto (nazionale e internazionale), della legalità e della solidarietà, della storia 

e cittadinanza europea; 

b) dello sviluppo sostenibile il cui punto di riferimento sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU che 

toccano l’educazione alla salute, l’educazione ambientale, la conoscenza del patrimonio, del territorio e 

dei principi di protezione civile; 

c) dell’Educazione alla cittadinanza digitale che contribuisce altresì a rendere le alunne e gli alunni 

cittadini in grado di esercitare la propria cittadinanza “attiva”, utilizzando in modo critico e consapevole i 

nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, nel rispetto delle norme specifiche, con una forte 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi della rete. 
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Nell’occasione preme segnalare tra le prossime iniziative, la prima in ordine cronologico, Cittadini in 

crescita, l’evento di presentazione online dei due percorsi formativi per l’a.s. 2022-2023 che si terrà 

giovedì 29 settembre p.v. ore 15:30/16:30, del quale si invia in allegato la locandina unitamente alle 

programmazioni dei corsi pubblicati su piattaforma SOFIA per l’accreditamento formativo. 
 

Per partecipare all’evento di presentazione sarà necessario collegarsi al seguente link:  

https://bit.ly/3QR3WkV 

oppure accedere con il seguente ID: 

ID riunione: 393 593 106 346  

Passcode: b3GZSt 

 

Insieme al corso di formazione sulla Costituzione tenuta da alcuni dei più autorevoli costituzionalisti del 

nostro tempo, preme segnalare l’importanza del corso sulla negoziazione e la mediazione dei conflitti 

come supporto alla professione di insegnante poiché nella scuola di oggi, sistema complesso che raccoglie 

una varietà di persone, di qualsiasi età, estrazione sociale, livello culturale, di qualsiasi livello di maturità 

emotiva, è inevitabile la presenza di conflitti. A scuola si sperimenta l’autonomia, l’indipendenza, la 

responsabilità, il senso critico e questo spesso passa attraverso i conflitti sia con i pari che con gli 

insegnanti. L’esperienza scolastica degli studenti si basa sul rispetto e sulla negoziazione di regole che 

definiscono la loro capacità di sintonizzazione con l’ambiente. Il conflitto è ineludibile dalla relazione 

educativa a prescindere dal tipo di studente, dal rapporto tra studenti e professori, dalle caratteristiche dei 

docenti e dei discenti. Compito della scuola, quindi, non è la riduzione del numero dei conflitti, che vista 

l’eterogeneità degli studenti, è pressocché impossibile, ma quello di educare gli studenti a risolvere i 

conflitti in modo costruttivo al fine di soddisfare le proprie esigenze, i propri bisogni e acquisire abilità di 

risoluzione dei conflitti spendibili all’esterno.  

Confidando nell’attenzione delle SS.LL. nonché nella presenza numerosa, si coglie l’occasione per 

ringraziare per la consueta collaborazione e per inviare cordiali saluti. 
 

 
  

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegato 1 – Nota DRTO prot. n.13352/22  

Allegato 2 – Programma La Costituzione 

Allegato 3 -Programma Vivere e gestire i conflitti  

Allegato 4- Presentazione 29 settembre Cittadini in crescita 
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