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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Estiva di Diritto -Università degli Studi di Firenze 

               Campus Scienze Sociali, 18 -21 luglio 2022 

 

Si rende noto che in linea con le finalità del Protocollo d’Intesa siglato tra USR per la Toscana e Scuola di 

Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, presso il Campus delle 

Scienze sociali di Novoli a Firenze, dal 18 al 22 luglio 2022, si terrà la Scuola Estiva di Diritto rivolta agli 

studenti delle classi quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della 

Toscana. Il Corso si articola su quattro intere giornate, per un totale di 28 ore.  

Si tratta di una full immersion nel mondo del diritto, spiegato da docenti della Scuola di Giurisprudenza, 

attraverso l’approfondimento di tematiche giuridico-sociali di stretta attualità.  

Inoltre, per gli studenti del quarto anno, l’attestato di partecipazione potrà comportare il riconoscimento 

dei crediti per i PCTO. Per gli studenti del quinto anno, invece, l’attestato comporterà l’esonero dalla 

prova di verifica delle conoscenze in ingresso al Corso di Laurea. 

L’iscrizione è gratuita.  

Per partecipare è necessario compilare il modulo che si invia in allegato con la brochure del programma o 

da scaricare al link https://www.giurisprudenza.unifi.it/p32.html  ed inviarlo entro il 30 giugno p.v. a: 

clinichelegali@giurisprudenza.unifi.it 
Considerando il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire la 

partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – Brochure Scuola Estiva di Diritto 

Allegato 2 – Modulo domanda di partecipazione 
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