
 

Ministero dell’Istruzione, e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Terzo 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  e-mail: 

PEC: drto@postacert.istruzione.it  Web: 

http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referente:  

Shara Ginepri 

e-mail:  

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

tel.n.: +390552725206 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria a San 

Polo in Chianti (FI) 2023 - 2024 

 
Si comunica che, l’Opera Nazionale Montessori (ONM), ente morale con personalità giuridica, accreditato per la 

Formazione Montessori dal Ministero dell’Istruzione, titolare di Certificazione di Qualità ISO 9001 per la 

formazione superiore e continua, organizza a San Polo in Chianti (FI), in collaborazione con l’Associazione 

Montessori Chianti, ente gestore,  un Corso speciale di differenziazione didattica Montessori per insegnanti 

di scuola primaria, della durata di 550 ore (D.M. n. 111 del 02/02/2021), a decorrere dal 4 marzo 2023. Il 

diploma di specializzazione conseguito è valido per l’insegnamento nelle scuole primarie Montessori in base alla 

graduatoria differenziata. 

Le lezioni della parte teorica si svolgeranno in modalità on-line. È dunque richiesto ai corsisti di avere una 

connessione internet che consenta la frequenza con videocamera e microfono attivi. Le lezioni della parte 

metodologica si svolgeranno in presenza presso la scuola primaria “Don Milani”, via Poggio alla Croce, 27. Le 

modalità di fruizione del corso potranno variare in caso di specifiche indicazioni nazionali relative alle emergenze 

sanitarie. 

La domanda di amissione va redatta in carta semplice come da modello da scaricare dal sito internet 

dell’Opera Nazionale Montessori www.montessori.it e inviata all’indirizzo e-mail 

montessorisanpolo@gmail.com entro e non oltre, il 9 febbraio 2023. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO  

 
 

 

In allegato:  

bando per l’ammissione al corso 
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