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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado della  Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole secondarie di II grado paritarie della Toscana 

                             e, p.c.                         Alla Fondazione Giovanni Paolo II  

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 
 
Oggetto:  GIORNATA DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO  II -  
      “La vita e l’economia al  tempo del COVID-19”. 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno sabato 12 dicembre 2020 ore 10.00 si terrà  “La Giornata  della 
Fondazione Giovanni Paolo II”  dedicata  quest’anno al seguente tema: 

“La vita e l’economia al tempo del COVID-19” 
La Fondazione Giovanni Paolo II  opera da anni con progetti nel campo educativo e culturale destinati a 
favorire il dialogo e la cooperazione tra i popoli attraverso il coinvolgimento di dirigenti, docenti e 
studenti delle istituzioni scolastiche.  
L’evento  sarà l’occasione per una  ampia ed approfondita riflessione sull’attuale periodo che stiamo 
vivendo, con la partecipazione di  autorevoli relatori  del mondo dell’educazione, della politica, della 
cultura e dell’economia. 
Si auspica, pertanto,   la più ampia adesione alla detta iniziativa  da parte di codeste istituzioni scolastiche, 
in particolare degli insegnanti e degli studenti delle classi  4^  e 5^  delle scuole secondarie di II grado, con 
l’invito a  prevedere momenti  di approfondimento e riflessione  sul tema di cui sopra e  con la possibilità, 
da parte degli studenti stessi,    di formulare  domande ai relatori nel corso  del detto evento. 
Si fa riserva di specificare a breve, con successiva comunicazione,  le modalità di adesione e 
partecipazione all’evento, che si terrà con collegamento on –line.  
Si invitano le SS.LL.  a voler  assicurare la più ampia diffusione della detta iniziativa nell’ambito delle 
rispettive sedi scolastiche.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto PELLECCHIA 

 
Allegati: 

- Locandina evento e scaletta interventi 
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