MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002399.03-03-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio (III)
(Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti locali, nazionali e internazionali, studenti,
diritto allo studio, disabilità)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali del 2° ciclo di istruzione della
Toscana
e p.c. All’Assessore Istruzione e formazione
Cristina Grieco
Ai presidenti delle Fondazioni ITS della
Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della
Toscana
Oggetto:

Attività di orientamento in materia di Istituti Tecnici Superiori –
conferenze di servizio territoriali

In relazione alle attività di orientamento in materia di Istituti Tecnici Superiori da
rivolgere alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Tecnici
e Professionali e dei Licei, sono convocate le seguenti conferenze di servizio:
Data

Ora

Ambiti territoriali

Sede incontro

16/3/2016

10.00 - 13.00

Arezzo – Grosseto
- Siena

I.T.I. “T. SARROCCHI” - Via C. Pisacane, 3 –
Siena

21/3/2016

10.00 - 13.00

Firenze – Pistoia Prato

I.S.I.S. "RUSSELL-NEWTON" - Via Fabrizio De
André, 6 – Scandicci (FI)

22/3/2016

10.00 – 13.00

Livorno – Lucca –
Massa - Pisa

USR Ambito Territoriale di Livorno – Piazza Vigo,
1 - Livorno

Tali attività, da programmare e realizzare in questo e nei successivi anni scolastici, in
collaborazione con i 7 Istituti Tecnici Superiori della Toscana mirano a diffondere agli
studenti la realtà degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) previsti dal D.P.C.M. 25 gennaio
2008 e la relativa offerta formativa di livello terziario non universitario, come possibile
prosecuzione del curriculum professionalizzante, finalizzata al rilascio del diploma di
“Tecnico Superiore”, anche allo scopo di assicurare il successo formativo e combattere
il fenomeno dell’abbandono dei percorsi formativi di livello terziario.
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Vista l’importanza dell’iniziativa si raccomanda la partecipazione delle SS.LL. e dei
rispettivi referenti per l’orientamento.
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