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        Livorno, 16 ottobre 2014 
 

- Ai sigg. Dirigenti scolastici 
   Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
   di ogni ordine e grado della 
   provincia di Livorno 
- p.c. Sindaci dei Comuni della provincia 
- p.c. Presidente Provincia di Livorno 
- p.c. Associazioni dei genitori 
- p.c. Associazioni di categoria 
- p.c. Organizzazioni sindacali 

 
 
Oggetto: partecipazione al dibattito su La buona scuola 

 

Questo ufficio collabora alle attività previste dalla Direzione generale dell’USR a supporto della 
consultazione La buona scuola. 

Negli scorsi giorni la Direzione generale dell’USR Toscana ha inviato a Dirigenti scolastici, DSGA, 
personale docente e ATA, studenti e amministrazioni locali, specifici inviti a partecipare alla 
consultazione e al dibattito su La buona scuola per costruire insieme la scuola di domani. Le 
comunicazioni possono essere eventualmente rintracciate anche all’indirizzo 
http://www.toscana.istruzione.it/labuonascuola/index.shtml 

Si invitano in modo particolare le scuole a farsi promotrici di riunioni o a facilitare l’organiz- 
zazione di specifici incontri promossi dal personale o dagli studenti su uno o più punti del docu-
mento La buona scuola o su argomenti che si ritengono fondamentali e che sono trattati in modo 
marginale nel documento. Gli incontri potrebbero essere interni alle varie componenti scolastiche: 
genitori, ATA e docenti oppure misti cioè raggruppare più componenti e prevedere eventualmente 
anche la partecipazione di esterni (es. rappresentanti degli enti locali o associazioni dei genitori o di 
categoria) qualora le tematiche lo consentano. Gli incontri potrebbero essere organizzati anche tra 
diverse scuole, nel caso in cui le tematiche da trattare siano comuni o si intenda dare una voce 
unitaria ad una proposta del territorio, oppure potrebbero essere promossi dagli enti locali. 

La modalità consigliata per i confronti in presenza è quella del focus-group per la quale l’USR 
ha messo a punto una guida (che si allega) con l’intento di facilitarne l’organizzazione. E’ 
importante che i focus-group discutano delle situazioni in chiave propositiva perché l’obiettivo 
dell’iniziativa La buona scuola è quella di elaborare proposte, non tanto quella di evidenziare 
criticità che - in genere - sono abbastanza conosciute. Al termine dell’incontro, la sintesi del 
dibattito e delle proposte andrà inserita all’indirizzo https://www.labuonascuola.it/dibattiti/ in 
Inserisci le conclusioni di un dibattito. 

Prot. n. 5819 



 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XII 
 Ambito territoriale della provincia di Livorno 

 

 
 

 

Piazza Vigo, 1 - 57123 Livorno 
Indirizzo di PEC: uspli@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.li@istruzione.it    tel: 0586-209811 - C.F.:80004140499 
 

Al fine di assicurare un’adeguata visibilità alle iniziative, è opportuno che qualunque 
incontro venga organizzato dalle singole istituzioni scolastiche, dalle scuole in rete, da enti 
locali, da associazioni o da organizzazioni, sia segnalato sul portale nazionale, all’indirizzo 
https://www.labuonascuola.it/dibattiti/nuovo/scuola/  

Qualora lo si ritenga opportuno, questo ufficio è disponibile - compatibilmente con le risorse 
disponibili - per un parere o per un confronto sulle iniziative o sulle modalità del focus. Il referente 
provinciale è il prof. Giovanni Roberi  groberi @ aim.com Dal canto suo, questo ambito territoriale 
sta organizzando un focus-group con i Dirigenti scolastici sul tema delle reti di scuole e un focus 
con i docenti sull’orientamento. 

Qui di seguito si riepilogano gli strumenti messi a disposizione dal portale nazionale per 
esprimere opinioni e proposte sul documento La buona scuola. Si chiede alle istituzioni scolastiche 
di mettere a disposizione di tutti gli interessati la presente comunicazione sotto forma di file, 
in modo da facilitare il reperimento delle pagine indicate. 

Si rammenta che il termine ultimo per esprimere opinioni e formulare proposte è il 15 
novembre e che la settimana dal 20 al 25 settembre è stata indicata dal Governo come settimana 
de La buona scuola, in cui la campagna di ascolto e di consultazione sarà a regime. 
 

Questionario “La buona scuola” 

Questionario ad utilizzo prevalentemente individuale per esprimere la propria opinione su 
uno o più punti del documento La buona scuola. Chiunque può esprimere la propria opinione: 
personale della scuola, genitori, studenti, enti locali, associazioni, …, comuni cittadini. Accessibile 
previa breve registrazione all’indirizzo https://www.labuonascuola.it/questionario/ 
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Invia un commento rapido su “La buona scuola” 

Spazio libero (non basato su domande) ad utilizzo prevalentemente individuale per postare un 
commento su uno o più punti del documento “La buona scuola” o su ciò che manca nel documento. 
Chiunque può esprimere la propria opinione: personale della scuola, genitori, studenti, enti 
locali, associazioni, …, comuni cittadini. Accessibile inserendo nome e cognome e indirizzo e-mail 
all’indirizzo https://www.labuonascuola.it/commento-rapido/nuovo 
 

 

 

 

 

Costruiamo insieme La buona scuola 

Spazio online di discussione e collaborativo moderato, con l’obiettivo di mettere a punto 
proposte su diversi argomenti. E’ articolato in “stanze” in rappresentanza di alcune delle proposte 
salienti contenute nel documento La buona scuola. Accessibile da parte di chiunque previa breve 
registrazione all’indirizzo https://www.labuonascuola.it/costruiamo-insieme/ 
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Un grande dibattito diffuso 

Lo spazio ospita la segnalazione di incontri organizzati da scuole o organizzazioni sui diversi 
territori nazionali e le sintesi degli incontri  https://www.labuonascuola.it/dibattiti/ cui si è fatto 
riferimento nella prima pagina di questa nota. 
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Kit dibattito per gli studenti 

Per agevolare la partecipazione degli studenti è stato predisposto un kit di strumenti all’indirizzo 
https://www.labuonascuola.it/dibattiti/kit/  

 
 

Le scuole potranno inoltre: 

• inserire il banner La buona scuola sul proprio sito con rimandi al portale nazionale 
https://www.labuonascuola.it/ e il banner La buona scuola Toscana alla sezione specifica 
del sito della Direzione generale USR Toscana 
http://www.toscana.istruzione.it/labuonascuola/index.shtml 

• stampare il poster allegato su fogli A3 (o A4) per affiggerlo in uno o più punti della scuola e 
nel locale dove si tengono i focus-group. Il poster  può essere stampato anche in formati più 
grandi (disponendo ad es. di plotter) o in formati più piccoli es. ½ A4 (su qualunque 
stampante) per trasformarlo in un foglietto da distribuire ad esempio ai genitori in occasione 
dei periodici colloqui genitori-insegnanti. Il poster può inoltre essere ridimensionato per 
essere inserito come copertina di un pieghevole destinato a pubblicizzare un incontro 
organizzato dalla scuola sulle tematiche de La buona scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

             Il Dirigente 
      f.to Luigi Sebastiani 

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

 

 

 


