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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie della Toscana 

e p.c.  

Ai docenti del middle management 

Oggetto: avvio della seconda serie di Web Focus - 8 Idee per la scuola - con Dirigenti Scolastici e 

referenti di Istituto. 

In questi mesi di emergenza, oltre alle numerose criticità, le scuole stanno vivendo anche 

un’importante fase di sperimentazione didattica e organizzativa.  

Attraverso la metodologia dei Web Focus (WF) a distanza si intendono approfondire 8 tematiche 

ritenute strategiche in questo particolare momento, partendo dal positivo feedback evidenziato dai 

precedenti focus territoriali svoltisi tra il 9 ottobre ed il 12 novembre 2020, anche tenendo conto 

delle sollecitazioni ivi emerse.  

I WF vogliono rappresentare uno spazio per un dialogo oltre a creare le condizioni per offrire un 

supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione che di know-how. 

Gli incontri sono riservati ai DS e al Middle management scolastico.  

In ogni WF si alterneranno forme di condivisione, monitoraggio dei processi messi in atto e 

scambio di best practices. 

Modalità organizzative: 

 E’ ammesso un SOLO iscritto per scuola (il Dirigente scolastico o altra figura di sistema da 

lui individuata). 

 Ad ogni focus potranno partecipare un massimo di 25 iscritti. 

 Le richieste saranno accolte in base all'ordine di arrivo delle domande (nel caso di un 

numero elevato di adesioni ci si riserva di duplicare i WF). 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti: https://rebrand.ly/approfondisci/    

Per l’iscrizione va compilato, entro il 20/11/2020, il form all’indirizzo https://rebrand.ly/webfocus2/   

 

 

IL COORDINATORE DELLA TASK FORCE REGIONALE 

Luca Salvini 
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