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Ai Dirigenti scolasti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

 

OGGETTO: Attivazione area Present Your Idea sito DaD USR Toscana. 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

consapevoli del grande impegno profuso dalle SS.LL nell’attivare e implementare gli interventi di 

didattica distanza, è intenzione di questa Direzione Generale valorizzare le tante azioni intraprese e 

renderle patrimonio condiviso con l’intera comunità scolastica. 

A tal fine abbiamo realizzato la nuova piattaforma https://www.dad-usrtoscana.it/, creata come un 

ambiente di lavoro per supportare le scuole che stanno portando avanti forme di didattica a distanza e 

dove reperire materiali utili quali contatti, registrazioni webinar e normative di riferimento.   

 

Riteniamo utile arricchire tale piattaforma anche con il racconto delle Vostre esperienze al fine di 

condividere idee, procedure e azioni significative che molte scuole con successo stanno mettendo in atto e 

che stanno portando buoni risultati. 

Vi chiediamo pertanto la disponibilità ad accedere alla sezione Present Your Idea e a caricare un breve 

video e/o presentazione relativo alle buone pratiche che rappresentano il Vostro Istituto. 

Il format che è stato predisposto, https://www.dad-usrtoscana.it/invio-buone-pratiche/, consta di una 

breve parte introduttiva in cui specificare le generalità della scuola, una descrizione sintetica della buona 

pratica, la sezione dove caricare il materiale (.mp4, .mp3, .mov, .avi) ed infine il link al sito della scuola. 

 

Per ulteriori ed eventuali indicazioni il nostro staff è a Vostra disposizione all’indirizzo email:  

info@dad-usrtoscana.it 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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