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Circ. n. 62 del 25/10/2021 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° 

Al Sito Web  
 

 
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

La Regione Toscana propone, nell’ambito del progetto “STUDIARE E FORMARSI IN 

TOSCANA: SCEGLI LA STRADA GIUSTA PER TE”, alcuni laboratori in/fomativi che 

ripercorrono le cinque principali aree di informazione per l’orientamento alla scuola secondaria 

di II grado.  

In particolare, si tratta di cinque video-laboratori in diretta (disponibili anche successivamente) 

e 25 video informativi on demand 

Sul sito di Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/orientamentoscuola 

nella sezione Strumenti per l’orientamento, sono riportate tutte le informazioni necessarie e utili 

per l’iscrizione ai laboratori: fin da subito, faccio presente che per  aderire alle attività proposte, 

tutte o in parte, è sufficiente accedere al sito e seguire le indicazioni.  

Eventuali dubbi o quesiti possono essere rivolti a studiareintoscana@pluriversum.eu  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

1. Il docente che intende partecipare ad uno o più laboratori dovrà iscrivere la singola classe 

compilando il form presente nella pagina  

https://www.regione.toscana.it/-/strumenti-per-l-orientamento 

almeno due giorni prima della data dell’evento più prossimo (un modulo per ogni classe da 

iscrivere).  
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2. Il sistema invierà una email con la conferma dell’avvenuta iscrizione, qualora il docente non 

dovesse ricevere questa email entro le 24 ore potrà scrivere direttamente a 

studiareintoscana@pluriversum. Eu 

3. Il giorno prima del laboratorio sarà inviato via email:  

a. il link per partecipare alla diretta; 

b. la scheda da utilizzare durante l’evento; 

c. i contenuti del laboratorio; 

d. il modulo da far compilare ad ogni singolo partecipante. 

4. Dopo ogni laboratorio il docente riceverà una email con un link ad un google form, che gli 

permetterà di esprimere un giudizio sull’attività seguita e di uploadare le scansioni dei moduli 

con i dati dei partecipanti (si consiglia di preparare in anticipo un unico pdf con tutti i moduli). 

La compilazione del modulo dovrà essere effettuata non oltre 5 giorni dopo il laboratorio. 
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Il documento FAQ_LABORATORI, allegato alla presente, risponde, inoltre, in maniera 

dettagliata alle seguenti domande:  

➢ A che target di studenti si rivolge il materiale?  

➢ Quali ruoli devono esercitare funzioni strumentali orientamento, FSO, e consiglio di 

classe nella fruizione del materiale?  

➢ Come funziona l’evento del 16 novembre?  

➢  Come si integra il progetto con i vari progetti educativi zonali PEZ?  

 

Infine, i Docenti che avessero bisogno di ulteriori approfondimenti, possono accedere alla 

registrazione del webinar del 6 ottobre scorso di presentazione dell’iniziativa tramite il seguente 

link: https://attendee.gotowebinar.com/recording/1539643252022379521 

 

 

Ringrazio in anticipo i Docenti per l’attenzione alla presente proposta che si pone l’obiettivo 

essenziale di accompagnare i nostri studenti verso la scelta della Scuola Secondaria di II°. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                        

                                                                                                                           Prof.ssa Tamara Blasi        
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