
 

SERVIZI EVENTI TVCerca...  

VIVERE
Per chi vive la Toscana come
cittadino

PRODURRE
Per chi lavora e produce in
Toscana

VIAGGIARE
Per chi scopre la Toscana
come viaggiatore

DALLA DIDATTICA A DISTANZA AI
CENTRI ESTIVI LA TOSCANA APRE IL
CANTIERE SCUOLA



Prende il via un cantiere di idee tra Regione, Anci, enti locali e
associazioni per gestire al meglio l'emergenza e affrontare
anche il ritorno in classe per il nuovo anno scolastico

Strumenti per migliorare ed estendere la didattica a distanza, progetti per l'organizzazione dei
centri estivi e per le azioni 0-6 garantendo sicurezza a distanziamento fisico, programmazione delle
attività in vista del ritorno in classe con il nuovo anno scolastico. Questi i tre filoni attorno ai quali si è
aperta ieri la discussione all'interno del Cantiere per la scuola in Toscana che si è costituito oggi con il
coordinamento dell'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco e con quella del Comune di
Firenze Sara Funaro in rappresentanza di Anci Toscana, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale
Ernesto Pellecchia, il presidente dell'Unione Province Italiane Luca Menesini, il direttore di Indire,
Giovanni Biondi, e il direttore dell'Istituto degli Innocenti, Aldo Fortunati.

"Sarà un cantiere di idee - spiega Cristina Grieco - subito operativo fin dai prossimi giorni, con tavoli
tematici predisposti a recepire le linee guida che verranno dal Governo per affrontare con prontezza le
prossime fasi. Tre i pilastri su cui lavorerà il Cantiere Scuola. Il primo intende dare risposta alle scuole
nell'attuazione della didattica attraverso strumentazioni o connessioni, con particolare attenzione per
coloro che, ad oggi, hanno ancora difficoltà operative. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio
scolastico regionale è stato avviato un monitoraggio delle scuole toscane per avviare azioni mirate
con l'obiettivo di garantire che tutti gli studenti toscani possano disporre di tablet e connessione
internet. Il secondo pilastro dovrà occuparsi di organizzare i centri estivi, le attività territoriali
educative per i bambini sfruttando in modo diverso e nuovo spazi e tempi, garantendo sicurezza e
distanziamento fisico e nello stesso tempo valorizzando quel patrimonio educativo, ludico, sportivo,
culturale che contraddistingue la nostra regione. Il terzo filone dovrà, infine, lavorare sulle prospettive
e le necessità per la riapertura del nuovo anno scolastico, compreso lo 0-6 con grande attenzione alle
scuole paritarie".

SOCIETÀ Scopri tutti gli
argomenti
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VIVERE Società

Cronisti aggrediti a Livorno. Solidarietà ai colleghi de Il
Tirreno

VIVERE Società

Riqualificazione urbana: la Regione Toscana finanzia
22 nuovi interventi

VIVERE Società

Liberazione, Barni: "Trovare nuove strade per il nostro
futuro di pace'

 FACEBOOK

 TWITTER

intoscana.it @intoscana

#Coronavirus Arezzo annulla la
140esima edizione della Giostra
del Saracino: si sarebbe dovuta
svolgere il 20 giugn…
https://t.co/SD8es3Mvoo

@intoscana

intoscana. i t
25 minuti fa

Da venerdì primo maggio la Toscana
permette l'attività motoria, a piedi o in
bicicletta, restando nel proprio comune ma
senza più il vincolo di rimanere nei pressi
dell'abitazione
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"In questo momento i Comuni sono chiamati ad un importante impegno per garantire alle famiglie e
ai ragazzi di poter affrontare la fase 2 dell'emergenza con sufficiente serenità e sicurezza - afferma
Funaro per AnciToscana - si tratta di uno sforzo che deve vedere la collaborazione di tutti, ciascuno
per la sua parte. Noi siamo pronti a contribuire con l'enorme patrimonio di esperienza e conoscenza
maturato sul campo, oltre che grazie al rapporto costante e diretto con i bambini e i loro genitori.
Siamo i primi interlocutori sul territorio dei cittadini, proprietari delle strutture e gestori di tanti servizi. E
ritengo anche importante la collaborazione tra istituzioni e realtà del privato. Tutti insieme riusciremo
ad avanzare proposte importanti per la ripartenza".

Nell'incontro è stato deciso di costituire i gruppi di lavoro tematici. "L'intento è valorizzare le singole
voci - precisa Grieco - con l'ambizione di realizzare un'orchestra che vuole offrire un programma di
ampia portata e innovativo. Questa esperienza ci ha fatto comprendere quanto sia importante la
formazione continua per tutti noi e, in particolare, per gli insegnanti. Indire ci offrirà la sua esperienza
di visione europea sui temi dell'innovazione. La Toscana vuole essere pronta ad affrontare la sfida".

Intanto oggi la Regione ha stanziato nuove risorse per mplementare le attività didattiche a distanza
nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, Iefp, realizzati dagli organismi
formativi accreditati per l’obbligo di istruzione.
Le risorse messe a disposizione in Toscana per questa misura, a valere su fondi del Ministero delle
Politiche sociali e del lavoro, ammontano a 92 mila euro. Ogni percorso formativo non può tuttavia
attingere a più di 2 mila euro di finanziamento. “Abbiamo ritenuto opportuno, nell'attuale fase di
emergenza, stanziare risorse che consentano ai soggetti attuatori di dotare gli allievi delle
attrezzature informatiche necessarie ed utili a fruire della didattica a distanza" conclude l'assessore
Grieco.
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 SITI E BLOG

Presentato il piano della mobilità per la fase 2: così
Firenze riparte

Firenze riparte dalla mobilità: presentato il...

LEGGI SU INTOSCANA.IT

Coronavirus in Toscana: 61 nuovi casi, 16 decessi e 278
guarigioni

I nuovi casi di positività al Covid-19...

LEGGI SU INTOSCANA.IT

Chiavi ai sindaci: la protesta di baristi e ristoratori in
Toscana

Gli esercenti in agitazione hanno consegnato...
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Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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