COMUNE DI FIRENZE
Servizio Attività educative e formative
P.O. Attività Educative nei Quartieri

DIREZIONE
ISTRUZIONE

Protocollo generale n° 233452 del 17/07/2018

-

-

Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti del gruppo “Scuola e Territorio”
Ai Docenti
Scuole Materne, Primarie e Secondarie di primo grado
del Quartiere 5
agli Educatori dei servizi

Oggetto: 11 settembre 2018 - invito alla "Giornata Studio" della Rete Scuola Territorio
La Rete Scuola Territorio, con il coordinamento del Laboratorio Permanente per la
Pace, organizza anche per quest’anno scolastico 2018/2019, la Giornata di studio sullo
"Stare bene insieme a scuola". Attraverso il tema “fare intercultura oggi – cosa
significa per la scuola”, concordato con il gruppo Scuola Territorio, cercheremo di
confrontarci sulle buone pratiche acquisite e sulle sfide ancora rimaste da risolvere per
poter “stare bene insieme a scuola” in una società in cambiamento.
La giornata studio si svolgerà martedì 11 settembre 2018, presso la scuola Paolo
Uccello dalle ore 9.00 alle 17.00.
Vi chiediamo di sostenere I'iniziativa assicurando la massima diffusione dell'informazione .
Si pregano, inoltre, i Dirigenti di facilitare, per quanto possibile, la partecipazione dei
docenti interessati, tenendo libero la data da altri impegni scolastici importanti.
Ringraziando per Ia collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Il RESPONSABILE P.O.
Attività Educative nei Quartieri
Dott. Alessandro Ansani

Laboratorio Permanente per la Pace
Eleonora Ramirez de Montalvo,1
Tel. 3319300199 e-mail: laboratoriopermanenteperlapace@mail.com
Il gruppo “Scuola e territorio” è nato nel 2005 dall’esigenza di sviluppare una rete di confronto e scambio di esperienza
tra le diverse scuole del Quartiere e i servizi educativi presenti sul territorio, per ottimizzare l’uso delle risorse e trovare
strategie comuni d’intervento sui temi dell’educazione interculturale e alla Pace. Nel Marzo 2017 con la firma di un
PROTOCOLLO D'INTESA tra Comune di Firenze - Quartiere 5 - Direzione Istruzione, ASL Educazione alla Salute e
Istituti comprensivi del Quartiere 5 il gruppo è diventato una rete istituzionalizzato.
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