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Prot. n.  7913 
Ufficio III 

Firenze, 29 settembre 2008  
 
 
 

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Toscana 
 
 

E p.c.  Ai referenti provinciali per l’educazione alla legalità 
 

LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: sperimentazione regionale per l’introduzione di un modulo didattico 
sull’educazione alla legalità – richiesta di comunicazioni e documentazione per l’avvio del 
secondo anno di attività 
 
 

  A seguito del protocollo d’intesa siglato il 6 luglio 2007 e successiva Convenzione (si 
allega estratto della convezione: allegato 1) questa Direzione Generale promuove, in 
collaborazione con la Regione Toscana, un’azione sperimentale biennale in cinquanta scuole 
di ogni ordine e grado del territorio regionale sull’educazione alla legalità (si allega elenco delle 
scuole coinvolte: allegato 2) 
  La sperimentazione è finalizzata a sostenere l’introduzione di moduli didattici 
trasversali alle discipline da parte dei docenti, che superino la logica di sporadici eventi e/o 
progetti su questa tematica,  fondamentale anche per prevenire e contrastare il bullismo nelle 
scuole. 
  Le scuole partecipanti, cinque in media per ogni provincia, individuate lo scorso anno 
scolastico da codesti Uffici Scolastici Provinciali, dovranno anche per questo anno lavorare in 
rete con il supporto dei referenti per l’educazione alla legalità di codesti Uffici Scolastici 
Provinciali, per programmare azioni didattiche con obiettivi e tematiche comuni, seppur con 
contenuti e metodologie differenziate in base al tipo di scuola e alla caratteristiche della scuola 
e del territorio in cui si opera. 
  Questa Direzione Generale ha accreditato con nota prot. 3303/24C del 3 aprile 2008  per 
il primo anno di sperimentazione € 5.000 a ciascuna delle dieci scuole capofila indicate da 
codesti U.S.P. per ogni rete provinciale di scuole (si allega elenco delle scuole capofila: allegato 3).  
  Altrettante risorse finanziarie sono previste per il corrente anno scolastico. 
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  Al fine di procedere all’avvio della seconda parte della sperimentazione da parte delle 
reti provinciali di scuole, siamo pertanto a richiedere: 
 
1. conferma o modifiche/integrazioni rispetto ai nominativi delle scuole partecipanti 

all’azione sperimentale in oggetto 
2. conferma o modifiche in merito alla scuola capofila e/o ai dati bancari della scuola 

capofila della rete provinciale 
3. trasmissione dell’allegata scheda (allegato 4) debitamente compilata da ciascuna scuola 

partecipante alla sperimentazione, relativamente alle attività didattiche condivise 
all’interno della propria rete provinciale e programmate per corrente anno scolastico. 

 
  Acquisita questa documentazione, che codesti Uffici Scolasti Provinciali invieranno 
entro il 31 ottobre 2008 all’e-mail  f.balestri@istruzione.it, la scrivente Direzione Generale 
procederà ad accreditare, ad ognuna delle dieci scuole capofila, la seconda parte del 
finanziamento previsto.  
 
  Per eventuali ulteriori richieste e/o comunicazioni, è possibile contattare il referente 
per l’educazione alla legalità di questa Direzione Generale, dott.ssa Francesca Balestri, tel. 
055 2725204, f.balestri@istruzione.it  

 
 
 

f.to IL DIRIGENTE 
ISPETTORE TECNICO 

Sesto Vigiani 


