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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai docenti interessati a percorsi di lettura per le competenze ecologiche e per la sostenibilità  
 

e, p.c., Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 
Al corpo Ispettivo USR Toscana 

A Regione Toscana, settore educazione e istruzione 
A Regione Toscana, settore patrimonio culturale museale documentario 

A UNIPG, responsabile scientifico 
A INDIRE 

A CEPELL 
 
Oggetto: 28 marzo 2023 dalle 16.15 alle 17.45 “Promuovere le competenze ecologiche e per la sostenibilità con 

la lettura: incontro operativo” 
 

La pratica della lettura ad alta voce, oltre a portare benefici nell’ambito della costruzione di importanti 
competenze trasversali, può agire anche sulla mobilitazione della competenza ecologica, tematica di interesse per le 
istituzioni scolastiche, con specifico riferimento sia ai percorsi di educazione civica, sia per il conseguimento degli 
obiettivi connessi all’Agenda 2030 e delle GreenComp (2022). 

Considerata, pertanto, la manifestazione di interesse dei docenti, emersa durante la formazione docenti su 
“Green Books ad alta voce”, condotta dalla prof.ssa Maria Ermelinda De Carlo dell’Università di Perugia, lo scorso 
24 gennaio 2023, nell’ambito delle azioni della politica educativa di “Leggere: forte!”,  

questo ufficio ha ritenuto di organizzare un incontro operativo “Promuovere le competenze ecologiche e 
per la sostenibilità con la lettura” che si terrà martedì 28 marzo 2023 dalle 16.15 alle 17.45, in cui la prof.ssa 
Maria Ermelinda De Carlo fornirà  

• maggiori informazioni sulla possibilità di attivare percorsi di lettura per promuovere le 
competenze ecologiche e per la sostenibilità, 

• indicazioni operative a chi è interessato a intraprendere training di lettura ad alta voce a tema 
ecologico seguendo una bibliografia specifica, 

• dettagli per partecipare ad una possibile sperimentazione. 
 
Link per partecipare all’incontro con la Prof.ssa Maria Ermelinda De Carlo “Promuovere le 

competenze ecologiche e per la sostenibilità con la lettura”, che si terrà il 28 marzo prossimo dalle 16.15 alle 
17.45: https://tinyurl.com/bddvw9cu 

 
Con preghiera di diffusione ai docenti delle scuole di competenza, al fine di includere altri potenziali 

interessati alla materia. 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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