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Al Sito Web 
 
Oggetto: IMPORTANTE ASSEMBLEA DELLA 3A P.S.S. MARTEDI’ 27 OTTOBRE ONLINE 
 

Si informano le famiglie degli studenti che frequentano la classe 3A dell’Indirizzo ”Servizi per la 

Sanità e l’Assistenza sociale del Professionale Magiotti che, in occasione della assemblea dei 

genitori fissata per martedì 27 ottobre alla ore 17:00 – 18.00, verranno fornite  informazioni 

approfondite  sull’attivazione del  Corso OSS . Questo corso, in base alla Convenzione tra gli Istituti 

Scolastici e le Aziende Sanitarie toscane, si configura come percorso formativo aggiuntivo orientato 

a far conseguire allo studente, non solo le competenze dell'Addetto all'Assistenza di Base (AAB), 

ma soprattutto la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS). 

In questa ottica, la programmazione delle discipline del nostro Corso di Studi è stata curvata 

tenendo conto delle indicazioni concordate con i Referenti ASL del Centro Didattico Formativo 

Azienda USL Toscana Sud Est. Il percorso si realizza attraverso le materie caratterizzanti l'Indirizzo 

(Igiene e Cultura medico-sanitaria, Psicologia generale ed applicata, Diritto e Legislazione socio-

sanitaria, Metodologie operative) e lezioni specialistiche tenute dagli operatori esterni della ASL. 

Infine, anche lo svolgimento del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sono state 

impostate in modo da assicurare l'indispensabile acquisizione delle competenze professionali, 

indispensabili per l'ottenimento della relativa qualifica.  

Tenendo conto che il corso O.S.S. rappresenta un valore aggiunto all’offerta formativa e un'ottima 

opportunità di inserimento lavorativo nel settore delle professioni sanitarie, la cui richiesta risulta 

in continua crescita, si sollecitano gli studenti e le famiglie interessati a partecipare all’assemblea 

(che si terrà online con la piattaforma della G-Suite Meet) per avere un’approfondita illustrazione 

del citato percorso e per ricevere indicazioni sulla modulistica da compilare. Il coordinatore invierà 

all’indirizzo mail di ciascuna studentessa/studente nome.cognome@isisvarchi.edu.it, entro 

domenica, l’invio per collegarsi alla riunione che si svolgerà in videoconferenza. I genitori potranno 

collegarsi, anche separatamente, utilizzando la stessa mail del proprio figlio/a . 

Vi aspettiamo TUTTI, per illustrarvi questa opportunità, unica nel suo genere. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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