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  Ai Direttori generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 
                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
 

 

Oggetto: Terza edizione del ciclo di incontri “Il Cortile di Francesco” 

Come di consueto, la scrivente Direzione generale è impegnata a sensibilizzare la comunità 

scolastica nei confronti di iniziative in grado di alimentare il confronto di idee, il riconoscimento 

reciproco, il dialogo e l’incontro con l’altro, favorendo tra i medesimi la maturazione di una 

coscienza civile. 

In tale contesto, si comunica alle SS.LL. che a partire dal 14 settembre p.v. fino al 17 

settembre p.v. si terrà presso la città di Assisi la terza edizione della manifestazione "Cortile di 

Francesco", il ciclo di incontri, conferenze e workshop sul tema del "cammino", che ospiterà un 

programma ricco di eventi con personalità della società civile, della cultura, della politica e dell'arte, 

ma anche tanti uomini e donne pronti ad ascoltare e a dialogare tra loro sul "cammino" come 

condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo.  
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La manifestazione rappresenterà un’opportunità di ascolto, di riflessione e di crescita rivolta 

anche alla comunità scolastica, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani studenti un bagaglio 

esperienziale di stimolo al dialogo e al confronto. 

Ciò detto, si rende noto che è possibile partecipare alla manifestazione prenotandosi on-line 

tramite il sito http://www.cortiledifrancesco.it, dove si potranno reperire tutte le informazioni e il 

programma completo degli incontri e degli eventi. 

A tal fine, allo scopo di favorire la massima partecipazione della comunità scolastica, si 

invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa in oggetto presso le 

Istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE  

                                                                                                          Giuseppe PIERRO 

 

 


