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Ai Dirigenti scolastici della Toscana 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti   
territoriali della Toscana 
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Oggetto: 
“Re-Start” - Seminario residenziale per Dirigenti Scolastici e Docenti – 
 Livorno  -  06, 07 e 08 ottobre 2022  (www.restart22.it) . 

 

  Questo Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con Regione Toscana, Provincia e 
Comune di Livorno, organizza nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 un Meeting residenziale destinato ai 
dirigenti scolastici e ai docenti del middle management delle scuole della Regione, con l’obiettivo di 
creare una occasione di condivisione e confronto sui contenuti e le finalità del Piano ministeriale 
“Futura” recentemente varato dal Ministero dell’Istruzione,  e  sulle azioni da porre in essere in 
attuazione dello stesso. 
  I Panel di approfondimento previsti sono incentrati sui temi del management e della 
leadership, in modo trasversale, per offrire spunti di riflessione ed operativi utili a migliorare 
l’organizzazione scolastica, anche  attraverso il confronto con altri contesti. 
  Oltre a prevedere interventi di esperti qualificati, nazionali ed internazionali, scopo del 
meeting è anche quello di far emergere, attraverso lavori di gruppo sui 10 temi individuati dal suddetto 
Piano,   linee di azione  utili alla programmazione scolastica. 
  Accedendo al sito www.restart22.it è possibile scaricare il programma completo dell’evento 
e tutte le informazioni, anche di carattere organizzativo, necessarie (per ulteriori informazioni scrivere 
all’indirizzo e mail info@restart22.it ). 
  E’ prevista, per ciascuna scuola della regione, la partecipazione del Dirigente scolastico e di 
un docente della scuola stessa, la cui adesione dovrà essere comunicata entro il  27.09.2022 attraverso 
il seguente  Link1. 
  La  partecipazione al Meeting, corrispondente a 25 ore, sarà attestata come percorso di 
formazione in servizio. 
  Auspicando la più ampia adesione da parte dei dirigenti scolastici e del personale docente 
delle scuole della regione, si porgono cordiali saluti. 

      
     IL DIRETTORE GENERALE 

       (Ernesto Pellecchia) 
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https://tinyurl.com/qvtbw58

