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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

Ai Dirigenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti  

Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici Superiori 

 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

 

Oggetto: Convegno di Studi: “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a 

scuola: ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento” 

11 ottobre 2022 ore 9.00-13.00 - Bologna, Opificio Golinelli e Piattaforma digitale 

 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Golinelli, nell’ambito del Protocollo 

d’Intesa “Innovazione didattica, formazione, ricerca, sperimentazione e diffusione della cultura 

scientifica e tecnologica nella scuola, per la società della conoscenza”, organizzano il Secondo 

Convegno di studi “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a scuola: 

ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento”, che si terrà 

martedì 11 ottobre p.v. 

Il Convegno di studi, che è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche del primo 

e del secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori e dei Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti, intende stimolare una riflessione sulle sfide che la scuola di oggi deve affrontare rispetto agli 

importanti processi di cambiamento e innovazione, che stanno interessando la nostra società. 

Sarà possibile partecipare al Convegno sia in presenza, presso l’Opificio Golinelli a Bologna, fino a un 

numero massimo di 300 unità, sia in modalità online.  

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 10 ottobre p.v. Per ulteriori informazioni sulle modalità di 

iscrizione, si rinvia alla nota ministeriale, che si trasmette in allegato. 
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Visto l’alto valore culturale e scientifico dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 
 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

  

Allegati:  

Nota MI AOODGSOV prot. n. 24347 del 23.09.2022 

Programma Convegno di Studi  

Brochure  
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