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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie della Toscana 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti 

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

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

All’Assessore all’Istruzione della Regione Toscana 

Alla Fondazione Don Lorenzo Milani  

 

Oggetto: Webinar di formazione - “Don Lorenzo Milani e la Costituzione Italiana.  Responsabilità, 

impegno e partecipazione: i semi della democrazia” Iniziative per il Centenario della nascita di Don 

Milani 2023. Proroga scadenza iscrizioni e nuova data webinar 

 

Nel quadro delle iniziative promosse dalla Fondazione Don Lorenzo Milani in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana, si inserisce la proposta formativa per i docenti, 

aperta anche agli studenti, mirata ad attivare una riflessione sulla figura di Don Lorenzo Milani in occasione 

del centenario della sua nascita. I webinar si terrano il 24 e il 31 gennaio 2023 dalle 15:00 alle 17:00.  

Il seminario regionale si terrà il 24 maggio 2023. Per l’iscrizione ai percorsi di ricerca-azione con la classe 

si rimanda alla nota DRTO prot. n. 20004 del 21-12-2022.  

WEBINAR di formazione per docenti/educatori/studenti 

 24 gennaio 2023 ore 15:00-17:00  link al webinar: https://bit.ly/3IP77ID 

Saluti Istituzionali “I fondamenti ed i valori della nostra Costituzione. Libertà, giustizia, primato della co-

scienza e della pace nella “Lettera ai giudici”  

Relatori: Emanuele Rossi, prof. ordinario di Diritto Costituzionale, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Beniamino Deidda, già Procuratore Generale di Firenze 

Catia Gonnella, Fondazione Don Lorenzo Milani. 

 31 gennaio 2023 ore 15:00-17:00  link al webinar: https://bit.ly/3H1N4oW  

Saluti Istituzionali - “L’attualità di Don Lorenzo Milani in campo pedagogico didattico. Per una scuola del 

futuro” Relatori: Franco Cambi, prof. emerito di Pedagogia UNIFI 

Lauro Seriacopi, vicepresidente Fondazione Don Lorenzo Milani 
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Per aderire all’iniziativa formativa e didattica si invitano i docenti a compilare il modulo di adesione: 

https://forms.office.com/e/yQ205DtgCg  entro e non oltre il 21 gennaio 2023. 

Il link per il collegamento ai webinar è già disponibile ma sarà comunque inviato all’indirizzo e-mail dei 

docenti che avranno espresso interesse all’iniziativa. 

Si confida nella più ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio regionale considerato il 

valore culturale e scientifico dell’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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