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Personale attenzione del Dirigente Scolastico 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali e Paritarie della Toscana  

 
  e, per conoscenza                                  

 
     Al Presidente della Giunta regionale della Toscana Eugenio Giani 

 
 All’Assessore regionale   all’Istruzione Alessandra Nardini 

 
 Al Direttore Generale della Fondazione Teatro della Toscana  Marco Giorgetti 

 
 Al Presidente dell’INDIRE Giovanni Biondi 

 
 Al Direttore della Galleria degli Uffizi   Eike Schmidt 

 
 Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti Firenze Claudio Rocca 

 
 Al Presidente della Fondazione “Franco Zeffirelli”  Pippo Zeffirelli 

 
 Al Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino  Alexander Pereira 

 
 Al Direttore della Facoltà di Lettere e Filosofia Università di  Firenze  Pierluigi Minari 

 
 Al Direttore del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica Università di Pisa   

Roberta Ferrari 
 

 Al Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne  
Università di Siena Pierluigi Pellini 

 
 Al Presidente del Comitato Nazionale 

per l’apprendimento pratico della Musica  Luigi Berlinguer 
 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali e ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 
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Oggetto: Presentazione del  Progetto  Regionale   “Promozione cultura umanistica e valorizzazione del  
                 patrimonio   culturale”  (D.L.vo   n. 60/2017) – Conferenza di servizio regionale dei dirigenti  
                 scolastici.  (11 giugno 2021 ore 10.00). 

 
 
Questo Ufficio Scolastico Regionale, nell’ottica di valorizzare e sostenere, in ambito scolastico, la 

diffusione dei temi della creatività e della cultura umanistica, ha messo a punto  l’iniziativa in oggetto, con la 

collaborazione della  Commissione di Coordinamento Regionale, appositamente costituita, di cui fanno parte le 

Amministrazioni ed Enti in indirizzo.  

Il Progetto regionale, sviluppato in collaborazione e con il sostegno della  Regione Toscana,  sarà avviato a 

partire dal  prossimo anno scolastico 2021/22, e  si pone  l’obiettivo di accompagnare e sostenere l’impegno 

progettuale delle scuole della Toscana in tale specifico ambito di intervento.  L’iniziativa vuole essere, quindi, una 

concreta azione, a livello di sistema scolastico regionale, in attuazione di quanto previsto dal D.L.vo  n. 60/2017, 

che ha come finalità, com’è noto,  la valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività.  

Le finalità, gli obiettivi e le modalità di realizzazione del Progetto Regionale “Promozione cultura 

umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale”  saranno illustrate in  Conferenza di servizio regionale dei 

dirigenti scolastici  venerdì 11 giugno alle ore 10.  

La conferenza sarà svolta in modalità on line su piattaforma Teams, utilizzando il seguente link di 

collegamento: https://rebrand.ly/piano-arti/ 

È  stato invitato all’evento il   Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio  Bianchi. 

 Si fa riserva di inviare a breve il programma dell’evento e i  materiali  relativi al Progetto.  

 Ringraziando per l’attenzione, si porgono  cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Ernesto Pellecchia 
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