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Prot. n.AOODRTO - 270 Firenze, 8 gennaio 2013 

         

Ufficio III Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di 

secondo grado statali della Toscana  

 

Ai Coordinatori delle Scuole secondarie di secondo 

grado paritarie della Toscana 

 

Ai Delegati all’Orientamento delle Scuole Secondarie 

di Secondo grado statali e paritarie della Toscana 

 

 
Oggetto: Convegno “Percorsi di Orientamento formativo e informativo. Scuola e Università 

di Firenze  in continuità” - Firenze 22 gennaio 2013.  

 

Nell’ambito delle azioni di orientamento progettate a livello regionale da questa Direzione 

Generale, si invitano le SSLL a partecipare all’incontro che si terrà in data 22 gennaio 2013, alle ore 

15.00 presso l’Università degli studi di Firenze, Piazza San Marco, Aula Magna. 

Il Convegno ha lo scopo di illustrare le azioni previste dall’Ufficio Scolastico Regionale sul 

territorio toscano in materia di orientamento ed in particolare quelle progettate di concerto con 

l’Università degli Studi di Firenze. 

Sarà presentata inoltre la pubblicazione sulle attività informative e formative  che quest’anno  è 

stata realizzata dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, e che sarà pubblicata in versione digitale sia 

sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che su quello degli Atenei toscani.  

Una copia della pubblicazione, relativa alle attività di orientamento dell’Università di Firenze, 

sarà inoltre distribuita ai partecipanti. 

L’incontro potrà rappresentare un momento di condivisione, di scambio e di proposta per 

ulteriori interventi e azioni, anche in virtù del percorso di continuità realizzato lo scorso anno scolastico 

con alcune scuole toscane in via sperimentale. 

       Si sottolinea, pertanto, l’importanza della partecipazione all’evento sia  da parte dei 

Dirigenti che dei Docenti Referenti all’Orientamento. 

Si chiede gentilmente di dare con sollecitudine conferma di adesione all’iniziativa, scrivendo a 

orientamento@adm.unifi.it . Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Eleonora 

Marchionni, referente per l’Orientamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 

all’indirizzo eleonora.marchionni@istruzione.it . 

Si allega programma dell’iniziativa. 

  IL DIRIGENTE 

  Laura Scoppetta 
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