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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 e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

A Regione Toscana, settore educazione e istruzione 

A Regione Toscana, settore patrimonio culturale museale documentario 

A UNIPG, responsabile scientifico 

A INDIRE 

A CEPELL 

 
Oggetto: “Leggere: forte! – a.s. 2022-23 - IVa annualità” avvio della formazione 
 

Le iscrizioni alla formazione di Leggere Forte - politica educativa di contrasto alla dispersione 
scolastica, che Regione Toscana propone alle scuole di tutto il territorio regionale, in collaborazione con il nostro 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Università di Perugia, INDIRE e CEPELL – sono possibili a 
partire dal 10 novembre 2022. 

Come nelle precedenti annualità, la formazione è rivolta a tutti gli interessati alla politica e 
all’implementazione delle relative azioni - dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti in servizio nelle 
scuole di ogni ordine e grado della Toscana. 

 
L’Università di Perugia cura il calendario della formazione, la sua erogazione e i relativi attestati: i 

percorsi formativi sono pertanto realizzati sotto la direzione scientifica dell'Università di Perugia e con la direzione 
organizzativa di Regione Toscana, la quale si avvale della collaborazione attiva delle Conferenze zonali per 
l'educazione e l'istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e sono riconosciuti nell'ambito del 
Piano della formazione di ambito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base del Protocollo d'Intesa tra 
Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Accordo di collaborazione relativo al 
progetto. 

 
Sono previste due tipologie di formazione:  
• di base, rivolta principalmente a coloro che aderiscono per la prima volta alla politica educativa; 
• a catalogo, che offre incontri di approfondimento su tematiche specifiche inerenti l'attuazione della 

pratica educativa in sezione/classe con bambini e ragazzi. 
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Più specificamente, la formazione di base prevede lo svolgimento di 25 ore di cui: 12 ore di lezioni 
online, 3 ore di formazione in presenza (partecipando a un evento, tra quelli che saranno organizzati aggregando tra 
loro zone vicine nei primi mesi del 2023) e 10 ore da destinare alla compilazione del diario di bordo per almeno 15 
settimane. 

 
Per chi ha già frequentato la formazione di base, la formazione a catalogo offre l’opportunità di 

iscriversi a uno o a più incontri:  
• le ore riconosciute saranno quelle effettivamente svolte. 
Chi volesse comporre un pacchetto formativo da 25 ore nell'ambito della formazione a catalogo può 

considerare anche una delle seguenti possibilità: 
• partecipazione a 4 incontri formativi a scelta, all'evento di formazione in presenza (uno a scelta tra 

quelli che saranno organizzati aggregando tra loro zone vicine nei primi mesi del 2023) e 
compilazione del diario di bordo per almeno 20 settimane; 

• partecipazione a 6 incontri formativi a scelta, all'evento di formazione in presenza (uno a scelta tra 
quelli che saranno organizzati aggregando tra loro zone vicine nei primi mesi del 2023) e 
compilazione del diario di bordo per almeno 15 settimane. 

La pagina delle iscrizioni sarà aggiornata man mano che verranno resi disponibili ulteriori moduli 
formativi a catalogo e materiali. 

Sarà, inoltre, nostra cura comunicare, appena disponibili, date, luoghi e tematiche degli incontri in 
presenza, previsti per i primi mesi del 2023. 

 
In allegato il calendario della formazione, con tematiche e date ad oggi definite. 
 

È possibile accedere alle iscrizioni accedendo al link 
https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/la-formazione 
a partire dal 10 novembre prossimo. 
 

Con preghiera di diffusione nelle scuole, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

Allegati: 
• Calendario formazione 0-6 2022-2023.pdf 
• Calendario formazione scolare 2022-2023.pdf 
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