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ComunImmuni

5 incontri per affrontare a 360° uno dei temi più urgenti dell’agenda politica 
nazionale e regionale. Per fare il punto su tutte le principali questioni ancora 
aperte e offrire un momento di confronto diretto e costruttivo coinvolgendo i 
vari livelli istituzionali e tutti i soggetti interessati.

L’iniziativa partirà il prossimo 13 luglio e proseguirà fino al 28 luglio, con 
due incontri tematici a settimana: attraverso webinar online parleremo di 
infrastrutture materiali e immateriali, di servizi educativi 0-6, di trasporto, di 
ristorazione, di disabilità. Il 15 luglio inoltre si terrà un corso di AnciScuola 
riservato ai tecnici e dedicato alla normativa sull’edilizia scolastica.

Parlare DI scuola TRA tutti gli attori coinvolti PER tornare A scuola IN sicurezza.

CON impegno costante e IN totale sinergia. DA non dimenticare: salva le date!

webmeeting Lunedì 13 luglio 2020 > 1100

Per iscriverti clicca qui

Apertura e introduzione 

Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato

Anna Ascani Viceministra MIUR

LA SCUOLA CHE SARÀ 
Andrea Canevaro Pedagogista

Ne discutono

Giovanni Biondi Presidente INDIRE 

Cristina Giachi Responsabile ANCI Istruzione, Edilizia Scolastica e Vicesindaca di Firenze 

Cristina Grieco Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana 

Luca Menesini Presidente UPI Toscana e Sindaco di Capannori 

Enrico Pellecchia Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Conclusioni 

Sara Funaro Responsabile Scuola Anci Toscana, Assessore del Comune di Firenze 

Coordina i lavori Francesco Selvi Giornalista

Giovedì 16 luglio > ore 1430 | 1730 
I servizi di supporto
 

Martedì 21 luglio > ore 1430 | 1730 
I servizi educativi 0-6
 

Giovedì 23 luglio > ore 1430 | 1730 
Le infrastrutture materiali e immateriali: edilizia scolastica e innovazione digitale
 

Martedì 28 luglio > ore 1430 | 1730 
La ristorazione
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Per iscriverti ai focus clicca qui

Mercoledì 15 luglio ore 1230 - 1330

webinar per i tecnici sull’edilizia scolastica per iscriverti clicca qui

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-di-a-da-in-con-su-per-tra-fra-111980927970
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-di-a-da-in-con-su-per-tra-fra-i-focus-111985483596
https://adobe.ly/2W2rBVk

