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Gentile Dirigente, 

sono lieto di invitarla alla giornata di studio “CON LORO: da situazione di disagio a opportunità di progettare 
INSIEME” che il Programma FIxO ha organizzato, in collaborazione con la Regione Toscana, a Firenze per il 
prossimo 2 marzo. La giornata ha l’obiettivo di favorire una riflessione su quanto è già stato realizzato in tema di 
contrasto alla dispersione scolastica e una condivisione di buone pratiche e modelli che permettano di prevenire, 
combattere il fenomeno e, al contempo, verificare le eventuali criticità di suddetti modelli, così da poterli migliorare 
in itinere ai fini di una loro maggiore efficacia. I lavori si articoleranno nelle seguenti sessioni: 

 la prima inquadrerà il fenomeno della dispersione scolastica nella sua evoluzione storica, focalizzando la 
discussione su quanto è stato già fatto per arginarlo e sui motivi del mancato successo; 

 la seconda prevedrà un dibattito e una condivisione di idee ed esperienze positive che possano aprire la 
via a migliori soluzioni; 

 la parte finale sarà dedicata ad attività laboratoriali a cui si potrà partecipare previa iscrizione. 

Sarà gradita la partecipazione anche di qualche docente della sua scuola. 

In attesa di poterla incontrare, le allego il programma della giornata e l’indirizzo web per la compilazione del 
modulo di adesione, che deve essere necessariamente inviato: 

https://italialavoro-
my.sharepoint.com/personal/imarcantoni_co_anpalservizi_it/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestacces
stoken=WNBNeYJdlKsX6ngR4vANVVkLIexjnx4IK075hl5lqNg%3d&docid=1_11a31bef32ad142e79005c11f
77fa0b2b&wdFormId=%7BF0CE2178%2D180E%2D4752%2D9558%2D200FD3DA0026%7D 

Per ogni ulteriore informazione potrà contattare la Segreteria Organizzativa dell’evento al numero telefonico della 
dott.ssa Sandra Bernacchi 055 580596 int. 27. 

Firenze,09/02/2017 

  

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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