
 
Ministero dell’Istruzione  

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 
email:  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: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante e Antonio Restivo 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

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

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

Oggetto: UNLOCKING - Narrazioni per la scuola digitale. 

 

Gentilissime/i, 

dopo i lunghi mesi di pandemia durante i quali tutta la comunità scolastica ha dovuto imparare a utilizzare 

gli strumenti tecnologici per continuare, nonostante tutto, a offrire un servizio ai nostri studenti, la sfida 

alla quale sono chiamati i docenti, i dirigenti e tutto il personale scolastico è quella di utilizzare le 

conoscenze e le esperienze maturate per migliorare la pratica didattica quotidiana. 

A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale organizza una serie di incontri online di 

informazione/formazione con alcuni esperti da sempre impegnati nella costruzione di una scuola efficace, 

orientata al futuro che promuova consapevolezza e capacità di stare nel presente. 

Per questo motivo vorremmo iniziare a raccontare le esperienze di coloro che hanno fatto 

dell’innovazione didattica il filo conduttore della propria esperienza professionale. 

Per partecipare all’iniziativa, è sufficiente collegarsi al link predisposto per ciascun incontro: 

Dott. Lorenzo Guasti – venerdì 11 marzo dalle 16:30 alle 17:30: https://bit.ly/Lorenzo_Guasti 

Prof. Roberto Maragliano – giovedì 17 marzo dalle 16:30 alle 17:30: https://bit.ly/Roberto_Maragliano 

Dott.ssa Anna Vaccarelli – martedì 29 marzo dalle 16:30 alle 17:30: https://bit.ly/Anna_Vaccarelli 

Prof.ssa Alessandra Rucci – venerdì 8 aprile dalle 16:30 alle 17:30: https://bit.ly/Alessandra_Rucci 

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Microsoft Teams; nel caso non si disponga di un account, è 

possibile collegarsi utilizzando il proprio web browser e facendo clic sul pulsante “Partecipa in modo 

anonimo”.  

Al termine dell’attività verrà condiviso un modulo attraverso il quale si potrà registrare il proprio 

nominativo per ricevere un attestato di partecipazione. Verrà, inoltre, condiviso un questionario di 

gradimento nella prospettiva del miglioramento per un ulteriore ciclo di incontri. 

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Allegato Locandina “UNLOCKING” 
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