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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali  

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

Bolzano  

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 

tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola località 

ladine  

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Provincia di 

Trento 

TRENTO 

 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione 

Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Oggetto: Convegni e concorsi  nazionali  rivolti ai docenti e agli studenti degli istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado -  Firenze Anno scolastico 2018-2019. 

 
Si comunica che l’Associazione Diesse Firenze Toscana – Didattica e Innovazione 
Scolastica, Centro per la Formazione e l’Aggiornamento – organizza per l’a.s. 2018-19 
diverse iniziative che nelle edizioni precedenti hanno coinvolto docenti e studenti delle 
scuole d’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado, prevedendo concorsi 
convegni. 

I temi di tutti i Convegni per il prossimo anno scolastico sono: 

 VIII edizione LibrAperto: Le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino, ottobre 2018 – 
maggio 2019, Firenze, Conservatorio di Santa Maria degli Angeli. 
Scadenza entro e non oltre il 30 settembre 2018. 
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 XIII edizione Performance d’Autore: Carlo Emilio Gadda, 30 novembre 2018, Firenze, 
Teatro Aurora di Firenze>Scandicci. 
Scadenza entro e non oltre il 20 ottobre 2018. 
 

 XVIII edizione I Colloqui Fiorentini – Nihil alienum: Giacomo Leopardi: “Misterio 
eterno dell’esser nostro”, 7- 9 marzo 2019, Firenze, Nelson Mandela Forum. 
Scadenza entro e non oltre il 31  ottobre 2018. 
 

 XIII edizione Le Vie d’Europa: Joanne Kathleen Rowling: “It is our choices that show 
what we truly are, far more than our abilities” 29 marzo 2019, Teatro Aurora di 
Firenze Scandicci. 
Scadenza entro e non oltre il 30 ottobre 2018. 
 

 XVI edizione ScienzAfirenze: Ipotesi e sperimentazione a confronto: rivisitare oggi 
esperimenti storici significativi, 10-11 aprile 2019, Firenze, Aula Esse Istituto 
Salesiano di Firenze.  
Scadenza entro e non oltre il 5 novembre 2018. 
 

Tutte le informazioni necessarie e dettagliate alle presentazioni, programmi e regolamenti 
relative alle iniziative promosse per l’a.s. 2018-2019  si possono trovare specificate sul sito 
www.diessefirenze.org dove peraltro dovranno arrivare le iscrizioni delle scuole  
compilate online  ed inviate entro e non oltre la data di scadenza riportate per ogni singola 
edizione all’Associazione Diesse Firenze e Toscana (email segreteria@diessefirenze.org , 
fax 055-7377104). 

Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione, presso le scuole di rispettiva 
competenza, all’iniziativa in oggetto. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 

 Documento firmato digitalmente 
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