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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori 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: Protocollo d’Intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Scuola di 

Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze 

Si rende noto alle SS.LL. il Protocollo d’Intesa in oggetto, con il quale gli Enti promotori, USRT, SDG e 

DSG nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statuaria, si impegnano 

a sviluppare una collaborazione nel campo della ricerca, della didattica e della formazione rivolta a 

docenti e studenti sui temi dell’educazione civica di cui legge 20 agosto 2019, n. 92 con le seguenti 

finalità: 

• offrire assistenza e supporto alla progettualità delle Istituzioni scolastiche formulando proposte 

integrate e/o congiunte per favorire la programmazione sulla conoscenza dei principi, delle norme 

e dei valori fondanti la Costituzione Italiana; 

•  favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di 

partecipazione responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, della capacità di prevenzione 

e gestione consensuale dei conflitti;  

• sostenere progetti ed iniziative volte a promuovere forme di cittadinanza attiva e consapevole in 

riferimento alle norme della partecipazione studentesca.  

 

 

Il Protocollo in oggetto sarà pubblicato sul Sito dell’USR per la Toscana. 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 
 

Allegato 1 – Protocollo d’Intesa  
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