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Pratolino,   26  Agosto 2019

Spettabili 
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI 2° DEL TERRITORIO 
METROPOLITANO DI FIRENZE

DOCENTI REFERENTI E.A.

e p.c.
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA 
TOSCANA  -UFFICIO  V  AMBITO  TERRITORIALE  
DELLA  PROVINCIA DI  FIRENZE

LORO SEDI

OGGETTO: Laboratorio Didattico Ambientale del Parco Mediceo di Pratolino. 
Programmi didattici per A.S. 2019/2020.

Gentili Dirigenti, gentili insegnanti
si informano le S.S.L.L. che dal prossimo mese di ottobre riprenderanno le attività del LDA del Parco 
mediceo di Pratolino, Via Fiorentina 276- Pratolino (Vaglia).
La Città Metropolitana di Firenze intende offrire anche per il prossimo anno scolastico l’opportunità 
di un’esperienza di educazione ambientale secondarie 2° grado (biennio) poste sul proprio territorio.
L’iniziativa  è  frutto  della  pluriennale  collaborazione  tra  la  ex  Provincia  di  Firenze  ora  Città 
Metropolitana di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale- Uff. IX Ambito territoriale della provincia 
di Firenze.
Tale proposta si pone come obiettivo, tra gli altri, la fruizione e conoscenza del Parco e del patrimonio 
culturale  e  ambientale  presente,  considerato  di  importanza  mondiale,  come  evidenziato  dal 
riconoscimento dell'UNESCO nell'ambito del sito seriale “Ville e giardini medicei delle Toscana”.
Le proposte didattiche sono in sintonia con le ultime “Linee guida educazione ambientale  per lo  
sviluppo sostenibile” redatte dal Ministero dell'Ambiente e dal MIUR.
Le  proposte  sono  altresì  coerenti  con  l'Educazione  agli  Obiettivi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile 
espressione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Alleghiamo le proposte didattiche e le schede di adesione che è possibile visionare anche dal sito:
http://www.cittametropolitana.fi.it/sezioni/parco-mediceo-di-pratolino/laboratorio-didattico-
ambientale-di-pratolino/
I  docenti  interessati  potranno  inoltrare  le  schede  d’iscrizione  tramite  fax  (055.2761262)  o 
tramite email (lda@cittametropolitana.fi.it) a partire dal       1°      settembre      fino al   15 ottobre 2019   
 
Per informazioni rivolgersi a: L.D.A. - Parco Mediceo di Partolino Tel. 055/4080746-8
Si porgono con l’occasione distinti saluti.
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