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A                          Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 

Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Trento 

TRENTO 

Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 

Intendente Scolastico 

per la Scuola in località Ladine 

BOLZANO 

Sovrintendente per gli Studi 

della Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

OGGETTO: Convegni e concorsi nazionale rivolti ai docenti e agli studenti degli istituti di 

istruzione di ogni ordine e grado – Firenze A.s. 2017-18. 

 

Si comunica che l’Associazione Diesse Firenze Toscana – Didattica e Innovazione 

Scolastica, Centro  per la Formazione e l’Aggiornamento – organizza per l’a.s. 207-18 diverse 

iniziative che nelle edizioni precedenti hanno coinvolto docenti e studenti delle scuole d’infanzia , 

scuole primarie e secondarie di I e II grado, prevedendo concorsi e convegni. 

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

 VII edizione LibrAperto: Il racconto di Ulisse. Quel che cerco l’ho nel cuore, ottobre 2017 

– maggio 2018, Firenze, Conservatorio di Santa Maria degli Angeli. 

Scadenza entro e non oltre il 25 settembre 2017. 

 

 XII edizione Performance d’Autore: Pier Paolo Pasolini “E’ impossibile dire che razza di 

urlo sia il mio”, 24 novembre 2017, Firenze, Teatro Aurora di Firenze Scandicci. 
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Scadenza entro e non oltre il 20 ottobre 2017. 

 

 XVII edizione I Colloqui Fiorentini – Nihil alienum: Eugenio Montale, 1-3 marzo 2018, 

Firenze, Fortezza da Basso – Palazzo dei Congressi. 

Scadenza entro e non oltre il 25 ottobre 2017. 

 

 XII edizione Le Vie d’euorpa: Arthur Conan Doyle “And so I say again we have much to 

hope from the flowers”, 23 marzo 2018, Teatro Aurora di Firenze Scandicci. 

Scadenza entro e non oltre il 15 novembre 2017. 

 

 XV edizione ScienzAfirenze: Lo strumento nell’indagine scientifica, 20 – 21 aprile 2018, 

Firenze, Aula Esse Istituto Salesiano di Firenze. 

Scadenza entro e non oltre il 11 novembre 2017. 

 

Tutte le informazioni necessarie e dettagliate alle presentazioni, programmi e regolamenti 

relative alle iniziative promosse per l’a.s. 2017-18 si possono trovare specifiche sul sito 

www.diessefirenze.org dove peraltro dovranno arrivare le iscrizioni delle scuole compilate online e 

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 DIRIGENTE 

                     Giuseppe Pierro 
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