
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,  

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
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email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 
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Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 
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tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

  

Oggetto: piattaforma Open Source Hub Fondazione Franchi per la scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado della Regione Toscana. 

 

Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale in collaborazione con la Fondazione Franchi 

organizza per il giorno 16 aprile 2020 due sessioni formative la prima dalle ore 10.00-11.00 e la 

seconda dalle 11.00-12.00 per un totale di cinquanta utenti per sessione su piattaforma Open Source Hub 

Fondazione Franchi per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado della Regione 

Toscana. La Fondazione Franchi, ente non a scopo di lucro, la cui missione è supportare e sviluppare 

programmi educativi a base scientifica utili a porre la scuola e le nuove generazioni in condizione di 

fronteggiare con successo il cambiamento. Nell’ottica di supportare scuole e famiglie in questo momento 

di disagio, Fondazione Franchi mette a disposizione gratuitamente agli istituti scolastici della regione, il 

proprio software e la propria esperienza nella formazione a distanza. 

Dirigente Roberto Curtolo - Ufficio Scolastico Regione Toscana. 

Prof Pierpaolo Infante - Ufficio Scolastico Regione Toscana. 

Prof. Matteo Bruschi – Docente.  

Dott. Matthieu Caramelli – Responsabile Progetti Educativi. 

Dott. Giulio Luzzi – Vicepresidente Fondazione Franchi. 

Argomenti: 

• Modalità di utilizzo (mantenere lo stesso modus operandi) 

• Semplicità (accesso all’aula virtuale con solo un semplice link) 

• Inclusività (possibilità insegnante di sostegno) 

• Sicurezza (server dedicato e monitoraggio degli accessi)  

• Privacy (utilizzo delle liberatorie già in possesso della scuola) 

Question Time 

Per i Dirigenti interessati prenotarsi cliccando sul link: 

https://www.fondazionefranchi.it/iscrizione-webinar 

IL DIRIGENTE 

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