
 
Ministero dell’Istruzione e del merito  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio III 
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: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

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

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referenti: 

Daniele Leporatti, Carla Maltinti 

e-mail: 

drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 282 

 

Ai Dirigenti scolatici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 
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Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Progetto AVATAR per le scuole della Toscana. Webinar di presentazione 

 

Con riferimento e in continuità con il convegno “Il benessere nell’adolescenza: relazioni tra ricerca, scuole 

e istituzioni” che si è tenuto a Firenze il 25 novembre u.s. si rende noto che in data 22 marzo 2023 dalle 

ore 11.30 alle 12:30 si terrà un webinar di presentazione del progetto AVATAR a cura dell’Istituto di 

Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.   

L’evento, rivolto ai dirigenti scolastici e alle figure di sistema del primo e secondo ciclo di istruzione, ha 

l’obiettivo di illustrare uno strumento progettato per la rilevazione proattiva del benessere a scuola, un 

dispositivo che utilizza questionari validati a livello europeo, un modello operativo ampiamente utilizzato 

in altre regioni, già impiegato da molte scuole del primo ciclo in Toscana e in via di diffusione negli istituti 

del secondo ciclo. AVATAR, sviluppato per rispondere alle esigenze della scuola sul piano della 

programmazione e dei bisogni educativi, si articola in tre piattaforme: 

 Piattaforma AVATAR scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Piattaforma AVATAR scuola secondaria di secondo grado 

 Piattaforma AVATAR per la Dispersione scolastica 

 

Tramite form reperibile al seguente link: https://form.jotform.com/230653300646045 è possibile iscriversi 

e ricevere il collegamento al webinar.  Si prega di inviare l’adesione entro e non oltre il 16 marzo 2023.  

L’acronimo Avatar sintetizza la finalità del progetto: Ambiente e stili di Vita negli Adolescenti: una nuova 

proposta di promozione della saluTe Attraverso una piattafoRma multimediale che nasce per promuovere 

il benessere negli adolescenti grazie ad un approccio multi-stakeholder e mira a creare un network tra le 

diverse figure e ambienti che ruotano intorno all’adolescente (famiglia, scuola, amici, comunità).  
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Avatar è disponibile gratuitamente su piattaforma web predisposta dal CNR ed è utilizzabile dagli 

insegnanti come supporto alle attività e strumento di monitoraggio dei risultati. È predisposto per fornire 

dati in modo immediato e diretto su più livelli:  

 a livello di consiglio di classe per la rilevazione dello stato di benessere della classe; 

 a livello di istituto per la riflessione sul miglioramento degli apprendimenti; 

 per il dirigente scolastico, per riorientare le risorse e i progetti fornendo dati concreti e oggettivi 

sulla realtà della scuola. 

Per ulteriori dettagli sul progetto https://www.euroavatar.eu/ 

 

Il webinar avrà il seguente programma:  

 11:30 Introduzione al seminario - Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio III USR Toscana 

 11:40 AVATAR strumento per la rilevazione e la progettazione del benessere a scuola - CNR Pisa 

 12:00 Esperienza dell’uso di Avatar nel I e II ciclo d’istruzione - Anna Maria Carbone, Dirigente 

Istituto Comprensivo Grosseto 4 e Alessandro Giorni, Dirigente IIS Galileo Galilei Firenze 

 12:20 Modalità di adesione ad Avatar e domande aperte. 

 

 

Considerato il valore dell’iniziativa e l’impegno profuso da questo ufficio per la promozione della salute a 

scuola, si confida in una ampia partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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