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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie di II grado della Toscana 

Agli studenti Liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienze umane 

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

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Quarto anno liceale d’eccellenza a Rondine. Bando di selezione a.s. 2023-2024  

Il Quarto Anno Liceale a Rondine, la Cittadella della Pace, è un’opportunità formativa e di studio riservata 

a 26 diciassettenni iscritti nei licei di tutta Italia che consente di frequentare la classe quarta nel borgo di 

Rondine, un ambiente internazionale dove si sperimenta la trasformazione del conflitto. Un anno di scuola 

innovativo che integra la didattica con un percorso di crescita personale e relazionale.  

La selezione per l’anno scolastico 2023-2024 è rivolta a tutti gli studenti attualmente frequentanti la classe 

terza del liceo classico, del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane in scuole statali o paritarie 

italiane.  

Il bando per la VIII edizione del progetto Quarto Anno Rondine (QAR) è pubblicato sul sito alla pagina 

https://quartoanno.rondine.org/partecipa-al-bando/ Scadenza iscrizioni 31 gennaio 2023. L’iscrizione non 

è vincolante e permette di conoscere il mondo di Rondine e accedere alle selezioni che si terranno ad aprile.  

Per incontri di presentazione online o in presenza scrivere a: segreteria@quartoanno.rondine.org  

Attesa l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione all’interno delle 

istituzioni scolastiche e tra gli studenti interessati. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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