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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado Statali della Toscana 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado Paritarie della Toscana 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

e, p.c., al corpo Ispettivo USR Toscana 

Al Settore Educazione e Istruzione di Regione Toscana 

 

Oggetto: Orientamento in uscita dal I ciclo di istruzione e riorientamento per il primo 

biennio del II ciclo – Indicazioni alle scuole per le adesioni 

 
Il giorno 6 ottobre 2021 si è svolta una conferenza di servizio dei Dirigenti 

Scolastici e dei Coordinatori Didattici della Toscana sul tema dell’orientamento in uscita dalle 

scuole secondarie di I grado e al riorientamento nel primo biennio delle secondarie di II 

grado. Con soddisfazione abbiamo rilevato una presenza numerosa e una partecipazione 

particolarmente attiva.  

È possibile accedere alla registrazione del webinar del 6 ottobre scorso, tramite il 

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

Il percorso che Regione Toscana propone nell’ambito del progetto “Studiare e 

formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”, in collaborazione con Fondazione 

Sistema Toscana e Pluriversum, azienda incaricata dalla stessa, consiste nell’erogazione di 

cinque video-laboratori in diretta (disponibili anche successivamente) e 25 video informativi 

on demand che ripercorrono le cinque principali aree di informazione per l’orientamento alla 

scuola secondaria di II grado, come più dettagliatamente specificato in seguito. 

Alla presente si allega la presentazione utilizzata il 6 ottobre (RT-Studiare e 

formarsi in Toscana_slide presentazione 06_10 USR) che sintetizza le informazioni 

fornite durante la conferenza di servizio; diversamente da quanto annunciato, la data del 

primo laboratorio è il 27 ottobre 2021 alle ore 10:30. Di seguito il calendario aggiornato dei 

laboratori: 
 

Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 10:30 Educare alla scelta Come scegliere la scuola superiore 

Martedì 9 novembre 2021 ore 10:30 Metodo di studio Il metodo di studio e la scelta della scuola 

Venerdì 26 novembre 2021 ore 10:30 Area di interesse I miei interessi e la scelta della scuola 

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 10:30 Guardare lontano Il mondo del lavoro del futuro 
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Lunedì 13 dicembre 2021 ore 10:30 Riorientamento Le difficoltà di dover ri-scegliere la scuola 

 

 
Il documento FAQ_laboratori, allegato, 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? 

 

In allegato anche le Procedure per l'iscrizione ai laboratori che illustrano le seguenti 

interazioni:  

1. Iscrizione della classe ad uno o più laboratori 

2. Ricezione conferma iscrizione 

3. Ricezione info di partecipazione il giorno precedente al laboratorio 

4. Invio di feedback sull’attività successivamente al laboratorio 

 

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, per cui, per aderire alle attività proposte, tutte o in parte, è sufficiente 

accedere al sito e seguire le indicazioni. 

Si prega di rivolgere eventuali dubbi e quesiti a 

studiareintoscana@pluriversum.eu 

 

Si ringraziano i dirigenti scolastici, i coordinatori didattici e i docenti per la 

consueta attenzione e per la fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

Allegati: 
RT-Studiare e formarsi in Toscana_slide presentazione 06_10 USR.pdf 

Procedura iscrizione laboratori.pdf 

FAQ_laboratori.pdf 

Calendario laboratori.pdf 
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