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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” - ADESIONI ALLA POLITICA EDUCATIVA e 

adesioni alla formazione 
 
 
 

Leggere Forte 
 
Leggere Forte è una 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 e propone la lettura ad alta voce da parte dei docenti e 
l’ascolto della lettura da parte della classe, con un approccio progressivo e quotidiano. 

Le evidenze scientifiche ci confortano sugli effetti estremamente positivi che questa semplice azione 
determina principalmente sull’attenzione, sulla comprensione del testo e sulle relazioni. 

 
 
 
Adesioni alla politica educativa di Leggere Forte 
 
Tutte le istituzioni scolastiche interessate alla politica educativa di Leggere Forte, che 

abbiano o meno aderito alle precedenti annualità, accedono al link 
https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/l-adesione per registrare la propria 
adesione ed essere, in tal modo, sostenute e supportate da tutti i partner e dai soggetti che questi hanno 
individuato come collaboratori. 
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Adesioni alla fomazione di Leggere Forte 
 
La formazione costituisce una parte importante per la realizzazione delle azioni della politica ed è 

rivolta a tutti gli interessati - dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti in servizio nelle scuole di ogni 
ordine e grado della Toscana. 

In particolare, la formazione di base risulta essenziale e necessaria per chi aderisce per la prima 
volta a Leggere Forte, in quanto fornisce tutte le indicazioni utili per realizzare l’azione della lettura ad alta voce 
nella modalità adeguata e con scelte bibliografiche coerenti con il livello scolare. 

 
Ricordiamo, pertanto, che 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. 
 
È possibile accedere alle iscrizioni attraverso il link 

https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/la-formazione 
 
 

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

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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