Prot. AOOGRT/218370/A.030

Firenze, 20 aprile 2018

Alla c/a
Dirigenti e docenti referenti per l'orientamento
Scuole Secondarie di Secondo grado della Toscana
Oggetto: Invito – Presentazione progetto “Orienta il tuo futuro”
Gentilissime/i,
La Regione Toscana, in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
(ARDSU), è impegnata in un'azione regionale volta a stimolare un migliore raccordo fra gli attori dell’alta
formazione, della scuola e del sistema produttivo toscano. In particolare, l'impegno della Regione è
orientato a favorire il conseguimento dei titoli di studio di alto profilo nei tempi previsti con migliori esiti
formativi da una platea più ampia di giovani e a contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo e
l’innovazione nell'ambito del sistema socio economico regionale, con particolare attenzione agli indirizzi
della strategia industria 4.0. Il progetto “Orienta il tuo futuro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, si
inserisce in questa azione regionale attraverso la realizzazione di un'articolata proposta di attività rivolte
agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado che includono percorsi di
orientamento consapevole nella scelta degli studi terziari in stretta connessione con il tessuto produttivo
regionale, formazione dei formatori ed azioni di comunicazione (si veda scheda allegata).
In questa direzione, ad esempio, il 28 novembre 2016, la Regione Toscana ha realizzato, come ricorderete,
l'evento (a cui hanno partecipato scuole, università e imprese) ”Orienta il tuo futuro. L'alta formazione
per costruire le competenze professionali” con l'obiettivo di sperimentare e presentare in forma
esemplificativa questo nuovo percorso metodologico da consolidare insieme.
Le attività nelle scuole avranno inizio a partire dal mese di ottobre del prossimo anno scolastico
2018/2019. Per questo motivo è importante condividere sin da subito, in modo particolare con i dirigenti e
i docenti referenti per l'orientamento, le attività che verranno svolte, per una tempestiva
programmazione. In via sperimentale, alcuni istituti, compatibilmente con i numerosi impegni che li
vedono coinvolti in questo periodo, potranno richiedere l'attivazione di alcuni percorsi di orientamento
entro la fine di quest'anno scolastico, anche in orario pomeridiano ed attraverso il coinvolgimento di
gruppi di studenti interessati. Pertanto, al fine di potervi illustrare le attività progettuali e le modalità di
adesione, vi invitiamo a partecipare all'incontro che si terrà in data 3 maggio 2018, alle ore 11:00, presso
la presidenza della Regione Toscana, piazza del Duomo 10 – Firenze (Sala Pegaso). Sarà possibile seguire
l'incontro anche in diretta streaming. all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/diretta-streaming.
In attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Monica Barni
Vice Presidente e Assessora Cultura, Università e Ricerca

Cristina Grieco
Assessora Istruzione, Formazione e Lavoro

