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

Ambito territoriale della provincia di Siena
Prot. n. 4191

Siena, 26 novembre 2015
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di II grado della provincia di Siena
Ai Coordinatori delle scuole paritarie secondarie
di II grado della provincia di Siena
Ai Referenti per l’orientamento

Oggetto: #studioasiena. Evento per l'informazione e l'orientamento degli studenti nella scelta del
percorso post diploma. Siena, Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, 11- 12 marzo 2016.
Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Siena, in collaborazione con l’Università degli studi di
Siena, l’Università per stranieri di Siena, l’Istituto Superiore “R. Franci”, la Fondazione SienaJazz, l’ Azienda
per il Diritto allo Studio Universitario ed il Centro Universitario Sportivo promuovono l’iniziativa in oggetto,
specificamente dedicata alle scuole secondarie della provincia di Siena.

L’evento ha come finalità quella di orientare ed informare le istituzioni scolastiche, gli studenti
ed i loro genitori sulle opportunità formative a conclusione della scuola secondaria di II grado ed i
servizi offerti dalle istituzioni della città di Siena e di presentare la qualità dell’offerta dei servizi
offerti, attraverso laboratori interattivi, performance, esposizioni frontali che spaziano trasversalmente
attraverso molteplici ambiti del sapere e della conoscenza.
L’iniziativa destinata agli studenti delle classi terze, quarte e quinte secondarie di secondo
grado, prevede la possibilità per le classi di partecipare nelle giornate dei giorni 11 e 12 marzo 2016
accompagnati dai docenti. Sono previsti, inoltre, nei pomeriggi delle due giornate, ulteriori ed appositi
momenti di incontro individuali per studenti e/o genitori interessati.
Si allega una presentazione generale delle proposte e si invitano le SS.LL., vista la rilevanza
dell’iniziativa a promuovere la partecipazione delle classi nelle istituzioni scolastiche. Seguirà
successivamente l’ invio della brochure dell’iniziativa.
Al fine di una migliore organizzazione dell'iniziativa, i dirigenti scolastici ed i docenti
interessati sono invitati a rappresentare la propria adesione o le proprie specifiche esigenze, entro il
giorno 16 dicembre 2015 al seguente contatto:giulietta.bonechi@comune.siena.it Comune di Siena Ufficio Politiche Giovanili. Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare i seguenti recapiti tel.
0577/292438 – 292492.
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