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Ambito 1 

Istituto Comprensivo "Rita Levi- Montalcini" Lucignano  

Aric833008@istruzione.it 

Area di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 contrasto alla dispersione scolastica; 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ic Garibaldi Capolona-Subbiano (Ar) 

aric82300n@istruzione.it   

Area di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

 1 

Isis Tecnico Professionale Margaritone Vasari  

aris00700x@istruzione.it    

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  

 bisogni educativi speciali; 

 contrasto alla dispersione scolastica; 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. "Giorgio Vasari"  
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aric813003@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 educazione alla sostenibilità  

Istituto Comprensivo Martiri di Civitella in Val Di Chiana  

aric81000g@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

 educazione alla sostenibilità 

Istituto Omnicomprensivo " G. Marcelli"  

aric818006@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

Ambito 2 

I.C. Petrarca  

ARIC81100b@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  
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Ambito 3 

Istituto Comprensivo Alto Casentino  

aric812007@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo Statale di Poppi (Ar)  

ARIC83000R@ISTRUZIONE.IT 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità  

Ambito 4 

IIS G. Peano   

fiis033008@istruzione.it    

Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi 

FIIC839003@istruzione.it     
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Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 bisogni educativi speciali 

Ic Compagni Carducci  

fiic853009@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

IIS Sassetti Peruzzi Firenze  

fiis02900l@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

IS Leonardo Da Vinci  

fiis01700a@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali; contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 
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Ambito 5 

Istituto Comprensivo "Desiderio da Settignano"  

FIIC81400P@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 della classe e problematiche relazionali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

Ambito 6 

IIS "A.M. Enriques Agnoletti"  

fiis018006@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. Margherita Hack  

fiic86400q@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 educazione alla sostenibilità 

Istituto Comprensivo n 3 Sesto Fiorentino  

fiic87300e@istruzione.it 
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Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Istituto Comprensivo Calenzano  

fiic82700r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali; 

Ambito 7 

Istituto Comprensivo Figline Valdarno  

fiic862004@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. Rignano Incisa  

fiic86300x@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Istituto Comprensivo Teresa Mattei- Bagno a Ripoli (Firenze)  

FIIC00845A@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 
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Ambito 8 

IIS Ferraris  

BrunelleschiFII012007@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Comprensivo 'Empoli Est'  

fiic87200p@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo Statale "Baccio Da Montelupo"  

fiic811007@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo "Don Milani" Montespertoli  

fiic817006@istruzione.it 

Aree di innovazione  
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 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 9 

Istituto Comprensivo Grosseto 3 

gric831001@istruzione.ir 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo Civitella Paganico  

gric81700p@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 10 

I.C. "Umberto I" Pitigliano   

gric82000e@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Polo Tecnologico Manetti Porciatti  

gris01100x@istruzione.it 

Aree di innovazione  
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 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

Istituto Comprensivo Vannini-Lazzaretti, Castel del Piano  

gric81100q@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

C. Monte Argentario-Giglio  

gric82500n@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. "G. Civinini" Albinia  

gric81600v@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani  

gric82400t@istruzione.it 

Aree di innovazione  
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 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali;, inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. P.Aldi di Manciano  

gric82100a@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 contrasto alla dispersione scolastica 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

Ambito 11 

Istituto Comprensivo "Minerva Benedettini" 

liic81600b@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 contrasto alla dispersione scolastica 

Scuola Secondaria di 1° “G. Borsi” Livorno  

limm00100p@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali 
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 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

Liceo "F.Cecioni"  

lips030007@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali 

ISIS Niccolini-Palli Livorno  

liis00700r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

D.D.G. Carducci - Livorno  

Liee00300b@Istruzione.It 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 12 

ISISS Marco Polo  
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liis00200n@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro;, buone pratiche di didattiche disciplinari  

 

D.D. Guerrazzi 1° Circolo di Cecina  

liee06000g@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 bisogni educativi speciali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.S.I.S. "R. Foresi"  

liis00100t@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

Istituto Comprensivo Lucca 5  
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luic843006@istruzione.it   

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

Istituto Comprensivo Portoferraio 

liic811008@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

Istituto di Istruzione Superiore Carducci 

LIIS01100C@ISTRUZIONE.IT 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 13 

ISI Pertini 

luis01200p@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
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 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo Lucca 2  

luic849005@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 14 

Istituto Comprensivo Darsena  

LUIC83900E@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. Don Lorenzo Milani  

luic81800d@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 
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 contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

Isi Carlo Piaggia   

luis023005@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali 

Ambito 15 

I.C. Gallicano  

luic82400r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Ambito 16 

IIS D. Zaccagna 

msis01700r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

IC Carrara e Paesi a aMonte  
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msic822004@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 contrasto alla dispersione scolastica 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 17 

Nessuna Scuola 

Ambito 18 

I.C. "Giovanni XXIII" - Terranuova Bracciolini  

ARIC81600E@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 bisogni educativi speciali  

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Liceo Carducci Pisa  

pipm030002@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

IC Gamerra  

piic81800r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:msic822004@istruzione.it
mailto:ARIC81600E@istruzione.it
mailto:pipm030002@istruzione.it
mailto:piic81800r@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Terzo 

 

Torna a tutti gli ambiti 
Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  Web: 

http://www.toscana.istruzione.it  

 

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

Ambito 19 

Liceo XXV Aprile  

piis00200b@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

IC "Sandro Pertini"Capannoli  

piic82800b@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Istituto Tecnico Carlo Cattaneo 

pitd070007@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 contrasto alla dispersione scolastica;, orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Istituto Comprensivo "G.Mariti" Fauglia  
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piic829007@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

ITIS G Marconi  

pitf030003@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali;, orientamento e alternanza scuola-lavoro 

C. Mariti   

piic829007@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 buone pratiche di didattiche disciplinari  

Ambito 20 

Liceo Forteguerri   

ptpc01000g@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 bisogni educativi speciali; 
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ITT FEDI FERMI  

pttf01000r@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

ICS "RAFFAELLO"  

ptic810005@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 bisogni educativi speciali;, contrasto alla dispersione scolastica 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 21 

Liceo "C. Lorenzini"  

ptpm02000a@istruzione.it  

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

IC "B. Pasquini"  

ptic80600d@istruzione.it   

Aree di innovazione  

 contrasto alla dispersione scolastica 

 educazione alla sostenibilità 
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Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini"  

ptic824003@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

Ambito 22 

ICS Lippi  

poic81500e@istruzione.it   

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali 

 contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

Ambito 23 

ITS Tullio Buzzi  

potf010003@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 
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 buone pratiche di didattiche disciplinari 

I.C. Pier Cironi  

poic818002@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali; 

  inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 

Istituto Comprensivo Don Milani  

poic81300v@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 gestione della classe e problematiche relazionali 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

I.C. Convenevole  

poic80500x@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali; 

I.C. “Gandhi” 

poic81400p@istruzione.it 
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 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 bisogni educativi speciali; 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 

 

Ambito 24 

Liceo Scientifico L. Volta   

sips010009@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari 

 educazione alla sostenibilità 

Ambito 25 

I.I.S. Roncalli  

SIIS00800X@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 contrasto alla dispersione scolastica; 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

 educazione alla sostenibilità 
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IISS A.Poliziano  

siis001005@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro;  

I.I.S. Valdichiana  

siis007004@istruzione.it 

Aree di innovazione  

 nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 bisogni educativi speciali 

 contrasto alla dispersione scolastica 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 buone pratiche di didattiche disciplinari, educazione alla sostenibilità 
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