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Oggetto: trasmissione del link alla registrazione del seminario sull’ORIENTAMENTO in uscita 
dalle scuole secondarie di I grado e altri materiali 
 

Il giorno 8 gennaio 2019, dalle ore 15:00 alle 17:00 circa, a Firenze, presso la sede dell’IIS Da Vinci, 
in via del Terzolle, si svolto un seminario sull’orientamento in uscita dalle scuole secondarie di I grado 
e in particolare sugli IeFP. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’assessorato all’Istruzione, alla Formazione 
professionale e alle Politiche attive per il lavoro della Regione Toscana Regione hanno inteso offrire un 
contributo informativo specifico ai docenti referenti per l’orientamento e indirettamente alle famiglie, 
anche sulla base delle esigenze espresse dagli stessi partecipanti agli incontri svoltisi presso la sede 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, negli scorsi 5 e 11 dicembre sul tema dell’orientamento. 

La registrazione del seminario è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/yahuu253 
 
Allegati: 

• locandina sull’orientamento 
• brochure sull’orientamento, realizzate dalla regione Toscana 
• un documento con una sintesi delle caratteristiche degli IeFP 
• l’elenco dei percorsi IeFP triennali realizzati dagli Istituto Professionali Toscani nel corrente a.s. 

2018-19 
• l’elenco dei percorsi IeFP triennali finanziati alle Agenzie Formative per l’a.s. 2019-2020 
• la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1427 del 17-12-2018 pubblicata nella Parte Seconda 

del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3-1-2019 
Quanto trasmesso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana. 
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