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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. +39 05527251 

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

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

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

Referenti: 

Carla Maltinti  

e-mail:  

drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 282 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie di II grado della Toscana 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della Toscana 

Ai Rappresentanti di Istituto delle scuole di II grado 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: Next Generation EU e il cambiamento possibile: il PNRR e la scuola  

 

Nell’ambito delle iniziative in materia di educazione civica e partecipazione attiva, facendo seguito alla 

proposta del coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, questo Ufficio Scolastico 

Regionale in collaborazione con il gruppo di supporto alle scuole per il PNRR organizza una conferenza 

online sul tema “Next Generation EU e il cambiamento possibile” dedicato al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e, nello specifico, ai progetti e alle azioni riservati al mondo della scuola.  

Il webinar è pensato come momento di incontro con le classi e con tutti gli studenti interessati, in particolare 

con i rappresentanti di istituto, i comitati studenteschi e, ovviamente, i rappresentanti eletti nelle Consulte 

Provinciali. L’obiettivo è informare e rendere più consapevoli studentesse e studenti sul processo di rinno-

vamento in atto nel mondo della scuola attivato dall’Unione Europea.  

Relatori: Francesca Gallo e Antonio Lezzi – PNRR per USR Toscana;  

moderano i/le Presidenti delle Consulte studentesche della Toscana.  

L’invito è rivolto ai docenti interessati a collegarsi con le proprie classi, agli studenti che potranno anche 

partecipare riuniti in assemblea o seguire in autonomia da scuola.  

L’incontro si terrà online il 31 marzo 2023 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 su piattaforma Teams dell’USR 

Toscana al seguente link:  https://tinyurl.com/2p964ppw 

Attesa l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione all’interno delle 

istituzioni scolastiche e tra gli studenti interessati e favorire un’ampia partecipazione. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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