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           Firenze, 24 novembre 2011 

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  
dell’Ufficio Scolastico per la  
Toscana 

  
 Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I° grado 
  

Ai Referenti dell’orientamento delle scuole 
secondarie di I° grado 

 
e p.c.  Regione Toscana 

                                                                                  c/a Gianni Biagi 
       c/a Elio Satti 
 
       Unioncamere Toscana 
       c/a Sandra Bracaloni 

 
 
 

Oggetto: Conferenza di servizio/Corso di formazione per Dirigenti e Docenti responsabili per 
l’orientamento in uscita delle scuole secondarie di I° grado 

 
 

In attuazione della programmazione delle attività della Delivery Unit Regionale istituita presso la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, i Dirigenti scolastici delle 
scuole secondarie di primo grado, unitamente ai rispettivi referenti per l’orientamento, sono invitati 
ad una conferenza di servizio, secondo le modalità  di seguito riportate, al fine di avviare il percorso 
di informazione e formazione in oggetto. 

Il percorso, previsto fra le misure di accompagnamento al riordino degli ordinamenti fissate dal 
MIUR, prevede sia iniziative informative ai Dirigenti, sia attività formative rivolte ai docenti per 
contribuire  alla costruzione di un sistema integrato di orientamento, che: 

- sostenga il successo formativo degli studenti e contrasti il fenomeno della dispersione 
fortemente incidente sui percorsi post obbligo 

- consenta scelte degli studenti consapevoli e rispondenti ai loro reali interessi, coerenti con 
gli indirizzi e con le richieste del territorio. 

A tale proposito sarà opportuno che gli studenti, unitamente alle loro  famiglie, vengano a 
conoscenza delle opportunità culturali ed economiche  del contesto territoriale in cui essi  vivono. 
Per questi motivi, alle giornate di formazione parteciperanno anche  esponenti degli Enti Locali e 
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dell’imprenditoria a cui si uniranno, nelle successive iniziative, esponenti  provenienti dal mondo 
della Ricerca e dell’Università  per poter così  progressivamente  dar vita a una vera e propria 
didattica dell’orientamento condivisa dalle scuole di tutti gli ordini di istruzione, dall’Università, 
dagli Enti Locali e dal mondo del lavoro. 

Nel sottolineare l’importanza strategica di questa misura di accompagnamento al riordino del 
secondo ciclo si chiede alle SS.LL. di assicurare la presenza.  
 

Calendario degli incontri 
Data Ora Sede Scuole partecipanti 

5 /12/2011 15.00 
I.S.I.S. "SALVEMINI-D'AOSTA" - Via Giusti, 
27 - FIRENZE 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di  Firenze 
e provincia 

6 /12/2011 10.00 
I.P.S.C.T. “DATINI” - Via di Reggiana, 26 
- Prato 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Pistoia, 
Prato e province 

12 /12/2011 10.00 
Ufficio scolastico ambito territoriale di 
Livorno – P.zza Vigo, 1 - Livorno 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Livorno 
e provincia (con esclusione 
dell’Isola d’Elba) 

14 /12/2011 10.00 
I.S.I.S. “L.FIBONACCI- C.CATTANEO” - 
Via De Gasperi, 8 – Follonica (GR) 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Grosseto  
e provincia e dell’Isola d’Elba 

15 /12/2011 10.00 
I.T.C. E TURISMO "C. PIAGGIA" - Via 
Giannessi, 5 – Viareggio (LU) 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Lucca, 
Massa e province 

16 /12/2011 10.00 
I.S.I.S. "M. BUONARROTI" - P.zza della 
Badia, 2 - Arezzo 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Arezzo e 
provincia 

20 /12/2011 10.00 
I.T.I. “T. SARROCCHI” - Via C. Pisacane, 
3 - Siena 

Istituti Comprensivi e Scuole 
secondarie di I° grado di Siena e 
provincia 

 

 
            F.TO  IL DIRETTORE GENERALE  

                  Angela Palamone  
 
 
 
 


