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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai referenti dei coordinamenti educazione e istruzione delle conferenze zonali della Toscana 

e, p.c., Ai Dirigenti 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 formazione e ricerca 

A INDIRE 

A CEPELL 

 
Oggetto: “Leggere: forte!” – a.s. 2022-23 – INVITO AI PROSSIMI INCONTRI DI FORMAZIONE, in presenza 

e online.  

 

La presente per invitare educatori, docenti, coordinatori didattici e dirigenti scolastici interessati agli incontri 

di formazione sulla lettura ad alta voce, programmati e organizzati nell’ambito della politica educativa di "Leggere: 

Forte! Ad Alta Voce fa crescere l'intelligenza", a.s. 2022-23.  

La partecipazione ai vari eventi, per la maggior parte online, è gratuita, previa iscrizione. 

Per iscriversi agli appuntamenti formativi, in presenza e online, è necessario accedere al sito di Regione 

Toscana, https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/la-formazione, e, una volta registrati, e è possibile 

scegliere quelli, in presenza o online, ai quali si intende partecipare. 

 

 

Di seguito gli appuntamenti più prossimi: 

 
WEBINAR 

 

venerdì 13 gennaio ore 17,00 - 19,00 sul tema “Leggere per comprendere gli altri”, a cura di Federico 

Batini (formazione a catalogo, rivolta a insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado). 

 

 

FORMAZIONE IN PRESENZA 

 

I primi tre appuntamenti della formazione in presenza: 

Lunedì 23 gennaio a Prato dalle 16,30 alle 19,30 

Lunedì 06 febbraio a Livorno dalle 16,30 alle 19,30 

Martedì 07 febbraio a Pisa dalle 16,30 alle 19,30 

 

Il tema della formazione in presenza è "Dentro la lettura ad alta voce. Un viaggio progressivo attraverso 

nuovi libri, idee e strumenti per la socializzazione. Una storia condivisa per Leggere: Forte!", a cura di Federico 
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Batini e Martina Evangelista.  

Gli incontri in presenza offrono ottime occasioni per confrontarsi direttamente con i formatori, con i referenti 

delle rispettive conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione e con altri dirigenti scolastici/coordinatori didattici, 

educatori, docenti di scuola ed educatori interessati e si svolgeranno nelle città capoluogo di provincia della Toscana.  

Per facilitare la partecipazione di tutti gli interessati, ognuno potrà scegliere quello o quelli più comodi. 

 

 

 

In allegato i calendari della formazione di “Leggere: Forte!” 2022-23, online e in presenza. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, con preghiera di diffusione presso le scuole di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Calendario formazione ONLINE 0-6 di base e a catalogo prima parte dell’anno 2022-2023 

• Calendario formazione IN PRESENZA 2022-2023 

• Calendario formazione ONLINE scolare di base e a catalogo prima parte dell’anno 2022-2023 

• Formazione ONLINE a catalogo quarto anno Leggere_ Forte seconda parte dell'anno 2022-23 
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