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        Livorno, 2 settembre 2015 
 

- Ai sigg. Dirigenti scolastici 
   Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
   di ogni ordine e grado della 
   provincia di Livorno 

 
 
Oggetto: proposta di Sistema territoriale di rappresentanza delle autonomie scolastiche 

 

Si fa seguito alla circolare prot. n.  6711 del 16 giugno della Direzione generale USR per la Toscana 
finalizzata al supporto di reti istituzionali per l'attuazione della governance istituzionale ed 
interistituzionale e alla nota di questo AT prot. n. 3245 del 23 giugno. 

La circolare 6711 chiede agli AT di inviare in DGR le seguenti informazioni entro il 10 settembre: 

1. composizione delle reti di scuola (istituti scolastici afferenti e conferenza zonale di 
riferimento); 

2. nominativo e recapiti dei dirigenti coordinatori; 
3. referente dell’ambito territoriale per il progetto STRADA. 

A seguito della formalizzazione dei nuovi incarichi, si rappresenta quindi l’esigenza di un confronto 
franco e costruttivo fra i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche afferenti a ciascuna 
Conferenza zonale, per esempio sul ruolo delle reti istituzionali, le attività da condividere, la 
rappresentatività, le modalità di funzionamento, … . 

Sulla base di esperienze pregresse, del seminario Strada di gennaio 2014 e del focus group 
organizzato con una rappresentanza di DS, questo AT conferma la sua disponibilità a: 

1. approfondire l'argomento delle reti di scuole, 

2. apportare il proprio contributo propositivo alla discussione fra istituzioni scolastiche 
provinciali o zonali e sul modello organizzativo, 

3. supportare ev. il funzionamento delle reti con modalità da concordare. 

Il referente provinciale è il prof. Giovanni Roberi  autonomialivorno @ gmail.com 0586 209845. 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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