Prot. n. 804/4.1.O

Firenze, 30 gennaio 2017

All’USR Toscana
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di I e II grado della Regione Toscana.
Alla Regione Toscana: Settore Tutela dei
consumatori e utenti, politiche di genere, interventi
contro le discriminazioni

Oggetto: ACCORDO REGIONE TOSCANA - USR TOSCANA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI FORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE VOLTE ALLA LOTTA AGLI
STEREOTIPI DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO
SESSUALE.
Con la presente si comunica che questo Istituto, in qualità di scuola polo individuata dall’USR Toscana
per la realizzazione del progetto di formazione indicato in oggetto a seguito dell’accordo fra Regione
Toscana ed Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, intende avviare le attività formative e di
sensibilizzazione nella scuola volte alla lotta degli stereotipi di genere e alle discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale, secondo gli obiettivi e le finalità indicate nelle schede di sintesi progettuale
allegate alla presente.
Le istituzioni scolastiche interessate
disponibile
al
seguente
link
entro

potranno iscrivere il proprio personale attraverso il form
e
non
oltre
il
giorno
13
febbraio
2017:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOYBV3RbUK5EJaHNi3OeEKuhaj9R7TfwDCDuPSGSz3rvk4jA/viewform

Al fine di agevolare le iscrizioni si forniscono le seguenti informazioni di sintesi:
• Periodo di svolgimento
Dalla seconda metà del mese di febbraio 2017 alla fine del mese di ottobre 2017
• Partecipanti
Ogni scuola dovrà iscrivere almeno n. 3 docenti ed almeno n. 1 ATA come indicato nella scheda di progetto
allegata.
• Sedi di svolgimento
In caso di raggiungimento del numero di corsisti previsti saranno attivati corsi presso le seguenti sedi:
1. IIS Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze, per le scuole delle provincie di Firenze, Prato,
Pistoia, Siena e Arezzo.
2. Istituto d’Istruzione di Pisa (da individuare), per le scuole delle provincie di Pisa, Massa Carrara,
Lucca Livorno e Grosseto.
Per le informazioni di dettaglio su contenuti e programma del corso si rinvia integralmente alla
scheda di progetto allegata.

Considerate le finalità del corso i gruppi saranno costituiti fino ad un massimo di n. 30 partecipanti.
In caso di superamento di tale numero le iscrizioni saranno accettate secondo i seguenti criteri:
Formazione I ciclo
1. Prioritariamente saranno accolte le iscrizioni tenuto conto della rappresentatività territoriale a livello
provinciale.
2. In subordine saranno accolte le iscrizioni pervenute secondo l’ordine di arrivo

Formazione II ciclo
1. Prioritariamente saranno accolte le iscrizioni tenuto conto della rappresentatività territoriale a livello
provinciale.
2. In subordine saranno accolte le iscrizioni pervenute secondo l’ordine di arrivo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

