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Ministero dell’Istruzione

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
Ai Dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche statali
Ai Coordinatori di tutte istituzioni scolastiche paritarie
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al Corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: “Educare al bello: curricolo verticale e governance nella progettazione di percorsi dedicati ai temi della
creatività”. Azione formativa regionale per scuola dell’infanzia, 1° e 2° ciclo;
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana propone per il secondo anno il progetto “Promozione della
cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale” che, attuando quanto previsto dal Dlg. 60/17, ha lo
scopo di supportare ed affiancare le istituzioni scolastiche del territorio regionale nelle iniziative formative
dedicate ai temi della creatività. Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Ufficio ha focalizzato alcune azioni specifiche,
condivise con le scuole della Toscana con la nota n.17806 del 10.11.2022. In particolare, si evidenzia che:
1) Per la scuola dell’infanzia e per il 1° ciclo sono previste azioni di supporto alla realizzazione del curricolo
verticale specifico dei temi della creatività ed alla creazione di Poli ad orientamento artistico e
performativo territorialmente diffusi;
2) Per il 2° ciclo il progetto regionale intende da un lato favorire progettualità sinergiche tra le arti e gli aspetti
della cultura umanistica, dall’altro implementare il curricolo verticale dei temi della creatività prestando
particolare cura alle azioni in continuità fra 1° e 2° ciclo;
Allo scopo di accompagnare le scuole nella realizzazione delle azioni in programma per questo anno scolastico,
l’Ufficio scolastico regionale organizza una formazione dal titolo:

“Educare al bello: curricolo verticale e governance
nella progettazione di percorsi dedicati ai temi della creatività”

L’azione formativa si articola come segue:
-

Formazione per scuola dell’infanzia e 1° ciclo:
1. primo incontro: lunedì 5 dicembre;
2. secondo incontro: martedì 13 dicembre;

-

Formazione per il 2° ciclo:
1. primo incontro: martedì 6 dicembre;
2. secondo incontro: lunedì 12 dicembre;

Tutti gli incontri si terranno in modalità online dalle ore 14.30 alle 17.30. I link per partecipare alla
formazione saranno inviati a breve.
Alleghiamo alla presente nota i contenuti dell’azione formativa.
Cordiali saluti
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Allegati:
1) Azione formativa per scuola dell’infanzia e 1°ciclo;
2) Azione formativa per il 2° ciclo.
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