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

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

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: La Costituzione dalla Assemblea Costituente ad oggi. Terzo incontro: comunicazione 

nuova sede e nuova data 

 

In riferimento alla nota DRTO prot. n. 17680 dello 08.11.22, avente ad oggetto La Costituzione: dalla 

Assemblea Costituente ad oggi. Corso di formazione di Educazione Civica per docenti di scuole 

secondarie di secondo grado, si rende noto che il seminario formativo del Prof. Ugo De Siervo previsto 

per il  15 novembre u.s. e poi rimandato come comunicato da questa Direzione Generale mediante peo del 

14.11.22, si terrà martedì 6 dicembre p.v. dalle 15:00 alle 17:30 in modalità blended ossia in presenza a 

Firenze presso la Sede della Fondazione La Pira, via Giorgio La Pira, 5 e a distanza su piattaforma Teams 

di USRT collegandosi al link comunicato nella succitata nota e che si riporta di seguito  ad ogni buon 

fine: 

il link: https://bit.ly/3Tgm1co 

Qualora il link non si aprisse cliccandoci sopra, sarà necessario copiarlo e incollarlo sul browser in uso. 

Si invia in allegato: programma del corso e nota DRTO 17680/22. 

Le SS.LL. sono invitate a darne la massima diffusione all’interno delle Istituzioni scolastiche di propria 

competenza e tra i docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 - programma 

Allegato 2 – nota DRTO 17680/22 
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