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Alle famiglie degli alunni delle scuole di Sesto Fiorentino 
 
 

Cari genitori, 
nelle scorse settimane ha preso avvio Sesto POI, un percorso di ascolto e coinvolgimento dei cittadini 

e delle cittadine di Sesto Fiorentino con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e raccomandazioni in 
vista della redazione del nuovo Piano Operativo Comunale, lo strumento di pianificazione che 
sostituisce il Regolamento Urbanistico e che stabilisce nel dettaglio le modalità di intervento, 
valorizzazione e tutela del territorio comunale. 

 
In questo momento storico in cui non è possibile incontrarsi di persona, abbiamo previsto una prima 

fase di ascolto online attraverso un questionario e una mappa digitale che permetteranno di raccogliere 
il punto di vista di chi vive, studia e lavora a Sesto Fiorentino e che potete già trovare sul sito internet 
dedicato www.sestopoi.it. 

 
Per favorire la diffusione di questi strumenti abbiamo pensato di coinvolgere le scuole, attraverso 

questa lettera, per arrivare a gran parte delle famiglie del nostro territorio ed invitarvi tutti e tutte a 
compilare il questionario che sarà on line a questo link fino al 20 dicembre. 

 
Nel questionario, anonimo e facilmente compilabile sia da pc che da cellulare, si chiede di raccontare 

quali siano le abitudini dei cittadini e le cittadine che vivono/lavorano/studiano a Sesto Fiorentino, se e 
come la recente pandemia abbia modificato i loro comportamenti, quali le loro percezioni rispetto ai 
temi e agli obiettivi del Piano Operativo e quali siano le priorità per la città di domani. Vi chiediamo 
dunque qualche minuto del vostro tempo per contribuire a definire insieme le priorità della Sesto di 
domani. 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete scrivere alla mail del percorso 

sestopoi@comune.sesto-fiorentino.fi.it o contattare il Garante per la partecipazione e comunicazione 
del Comune di Sesto Fiorentino all’indirizzo garante@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

 
Ringraziandovi dell’attenzione e sperando nella vostra partecipazione, vi invio un caro saluto. 

 
 

Silvia Bicchi 
Assessore alla scuola e politiche educative del Comune di Sesto Fiorentino 

 
 

 
 

Sesto Fiorentino, 16 novembre 2020 
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