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Ai  - Dirigenti  
Ai - Docenti tutor  
Agli - Studenti  

degli istituti scolastici: 
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” (FI) 
Istituto professionale per i 
servizi commerciali e turistici 

“Sassetti-Peruzzi” (FI) 

Liceo scientifico “Piero Gobetti” (FI) 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” (FI) 
Istituto Tecnico Industriale “Antonio Meucci” (FI) 
Liceo scientifico “Antonio Gramsci” (FI) 
Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio Vasari” Figline V.no  
Liceo classico “Galileo” (FI) 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 
e p.c. 

Ai  - Dirigenti del Consiglio regionale della Toscana  
Ai - Referenti tutor aziendali  

delle Aree/Settori: 
Biblioteca del Consiglio regionale 
Organizzazione e risorse del settore bilancio e finanze 
Ufficio stampa del Consiglio regionale 
Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT 
Comunicazione istituzionale, editoria e promozione 
dell’immagine 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 
 
Oggetto: gli studenti protagonisti dell’alternanza scuola-lavoro.  
 

Con la presente si comunica che, in corrispondenza con la fine dell’anno scolastico 2011/2012, ed in collaborazione con il 
Consiglio regionale della Toscana, lunedì, 21 maggio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio 
regionale, Palazzo Bastogi, sala delle Feste, via Cavour, 18, Firenze, si svolgerà la manifestazione conclusiva del terzo anno 
di attività di alternanza scuola-lavoro a cui tutti i soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare. 
 

La riunione offre una occasione di confronto sulle esperienze vissute, riservando un ruolo predominante agli studenti 
direttamente coinvolti nelle attività in cinque aree/settori del Consiglio regionale. E’ prevista a questo scopo una presentazione 
in powerpoint sull’esperienza condotta in ciascuno dei settori in cui si è articolata l’attività. 

 
L’obiettivo dell’incontro è anche quello di contribuire alla valorizzazione di una esperienza, quale i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, che ha visto come protagonisti la comunità scolastica, il territorio e l’istituzione regionale. 
 
Allegato: programma  
 

(F.to) IL DIRETTORE GENERALE 
Angela Palamone 
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referenti USR: Daniela Succi (daniela.succi@istruzione.it) Roberto Bandinelli (r.bandinelli@istruzione.it) 


