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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
AI RAPPRESENTANTI STUDENTI 

CLASSI QUINTE 
e p.c. alla Funzione Strumentale Orientamento 

Prof.ssa Lucia Sacchetti, Prof. Raffaele Cimino 
lucia.sacchetti@isisvarchi.edu.it , raffaele.cimino@isisvarchi.edu.it 

e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 
 
 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA: presentazione degli Istituti Tecnici  
Superiori 

 
Con la presente comunicazione si invia a tutti i rappresentanti degli studenti delle 
classi quinte dell’Istituto la nota dell’Ufficio Scolastico regionale n. 1128 del 30 
gennaio 2020 e la locandina con la quale si invitano le SS.LL a partecipare all’evento 
di presentazione della ricerca su “Il sistema degli Istituti Tecnici Superiori in 
Toscana”, che si terrà il giorno mercoledì 5 febbraio dalle ore 15:00 presso la sede 
del Consiglio regionale, in via Cavour 4 – Firenze. 
 
Con la speranza di aver fatto cosa gradita, con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 176   
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio III – Unità operativa 3 

Alternanza scuola lavoro, Formazione terziaria non universitaria, Sicurezza 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo 
e-mail: roberto.curtolostruzione.it 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente: 
Teresa Madeo 
e-mail: teresamadeo19@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725286 

 

 
 
 

                                                                Ai Dirigenti di tutti gli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado della Toscana 

Ai Docenti  Referenti dell’Orientamento 
LORO SEDI 

  
 
Oggetto: Invito presentazione ricerca Irpet “Il sistema degli Istituti Tecnici Superiori in 
Toscana” 
Si Comunica che  il Presidente della Seconda Commissione consiliare, Gianni Anselmi, ha il piacere di invitarvi 
alla presentazione della ricerca svolta da Irpet dal titolo “Il sistema degli Istituti Tecnici Superiori in Toscana”. 
Sarebbe particolarmente gradita, inoltre, la presenza dei rappresentanti degli studenti delle classi quinte, in modo 
che possano poi riferire ai loro compagni in merito a questa ulteriore possibilità di percorso post diploma. 
Si ritiene infatti molto utile diffondere la conoscenza fra i ragazzi di questi Istituti, visti gli ottimi risultati 
occupazionali degli stessi. 
L’iniziativa si svolgerà il prossimo 5 febbraio a partire dalle ore 15:00 presso la sede del Consiglio regionale, in 
via Cavour 4 – Firenze. 
  
Al fine di consentire la migliore organizzazione dell’evento, si prega di voler cortesemente comunicare la 
partecipazione a Sandra Mancini Seconda Commissione "Sviluppo economico e rurale cultura, istruzione, formazione" 
Via Cavour, 2 -  50129 Firenze 
Tel. 055/2387538 - Fax 055/2387425 
consiglioregionale@postacert.toscana.it 
www.consiglio.regione.toscana.it 
  
Per conoscenza 
Settore III: Alternanza scuola–lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Referente: Teresa Madeo 
email: teresamadeo19@gmail.com  
tel. +39 0552725286 
 

IL DIRIGENTE 
(Roberto CURTOLO) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Il sistema 

degli Istituti 

Tecnici 

Superiori 

in Toscana

Seconda Commissione consiliare
Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione

Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso
via Cavour 4, Firenze

mercoledì 5 febbraio 2020, ore 15.00

L’accesso sarà consentito, previa esibizione  
di valido documento di identità,  
nei limiti dei posti previsti ai sensi  
della normativa in materia di sicurezza

Presentazione della ricerca

ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti

ore 15.30 - Saluti 
Eugenio Giani

Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazione ricerca “Il sistema  

degli Istituti Tecnici Superiori in Toscana” 

Introduzione
Nicola Sciclone

Vicedirettore IRPET

Presentazione
Natalia Faraoni

Ricercatrice IRPET

Dibattito e interventi dei partecipanti

Sono invitati a partecipare al dibattito i direttori degli 
ITS toscani, i sindaci dei comuni sede degli ITS toscani, 
i rappresentanti delle categorie economiche, il direttore 
generale dell’ufficio scolastico regionale, i dirigenti  
scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

Sono previsti interventi dei componenti della Seconda 
Commissione consiliare.

Interventi conclusivi

Gianni Anselmi

Presidente Seconda Commissione “Sviluppo 
economico e rurale, cultura, istruzione,  
formazione”

On. Anna Ascani

Viceministra dell’Istruzione, dell’Università  
e della Ricerca
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