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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di secondo grado della Toscana 

 Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie secondarie di secondo grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: “ Giorno della memoria : La memoria contro l’indifferenza”. Firenze 27 gennaio 2023.    

In occasione del Giorno della Memoria 2023 come di consueto la Regione Toscana, in collaborazione con 

lo scrivente Ufficio ed altri partners, ha organizzato una iniziativa pubblica rivolta principalmente alle 

studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa potrà essere seguita da 

tutti gli Istituti scolastici attraverso la diretta streaming.  

E' possibile, per un numero limitato di classi, partecipare in presenza presso il Teatro della Compagnia a 

Firenze, in via Cavour,50r. Si invitano tutti gli istituti interessati ad iscriversi utilizzando il link di cui 

all’allegata nota .  

Per coloro che fossero interessati alla partecipazione in presenza, oltre all'iscrizione di cui sopra, è 

necessario far pervenire quanto prima la propria richiesta attraverso la compilazione del seguente form: 

https://forms.gle/9b3C6B3a7hxGEErs8. Potranno iscriversi massimo due classi per Istituto fino ad 

esaurimento posti, entro e non oltre giovedi 19 dicembre 2023. Si tenga presente che potranno essere 

messi a disposizione un certo numero di voucher per l'utilizzo del trasporto ferroviario. 

L'ingresso al Teatro la Compagnia sarà consentito fino alle ore 9.00. Le scuole riceveranno una prima e-

mail di conferma dell'invio del modulo di iscrizione ed una successiva mail di conferma della 

prenotazione dei posti. Il programma  dell’ iniziativa  è disponibile al Link : 
https://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/giorno-della-memoria 

 

Allegato 1 – Informativa iscrizioni                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOLO 
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