
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  
roberto.curtolo@posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Teresa Madeo 

e-mail: 

teresa.madeo@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 286 

 

                                               Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo 

Grado Statali 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo grado Paritarie  

Ai Docenti Referenti dell’Orientamento in Uscita delle scuole secondarie di I e II Grado   

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al corpo Ispettivo USR 

 

Oggetto: Seminario di Orientamento Online per i Docenti Referenti dell’Orientamento in Uscita delle 

scuole secondarie di I e II Grado. 

Offerta Formativa Terziaria non universitaria rappresentata dagli ITS, Istituti Tecnici Superiori. 
 
Con la presente si propone l’iniziativa in oggetto, finalizzata alla diffusione della cultura tecnica e scientifica per la 

promozione del Canale Formativo ITS (Istituti Tecnici Superiori), Scuole ad Alta Specializzazione Tecnologica, 

che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Corsi Professionalizzanti di alta 

specializzazione tecnica miranti ad attribuire le competenze richieste dalle imprese e dal mondo del lavoro sia 

pubblico che privato, si collocano nel percorso di riforma dell'istruzione tecnica e professionale, come valore 

aggiunto e fattore competitivo nell'economia del Paese, contribuendo al contrasto alla disoccupazione giovanile e 

alla dispersione scolastica attraverso l'istruzione tecnica e professionale ed un maggior raccordo tra mondo del lavoro 

e dell’istruzione. 

L’evento online, è organizzato dall’Ufficio III dell’USR Toscana in collaborazione con ANPAL Servizi, Regione 

Toscana e i Coordinatori del sistema ITS, in programma per il giorno 15 Marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Per partecipare registrarsi al Form: https://forms.office.com/r/bxxYMR0LBU  

Entro il 14 Marzo 2022 

 

Link Partecipazione: Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Altre informazioni | Opzioni riunione 
 
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegato 

Programma 
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