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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado Statali
Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado Paritarie
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
e, p.c., al corpo Ispettivo USR Toscana
Campus Orienta

Oggetto: Orientamento in uscita dal percorso scolare– Convegno online di presentazione de I
SENTIERI DELLE PROFESSIONI a.s. 2021-22, 2^ edizione - 21 settembre 2021 ore
15,00 – 16,30

Considerati l’interesse e la partecipazione numerosa e attenta da parte di studenti, studentesse e
docenti delle scuole secondarie di II grado alla 1^ edizione de ‘I SENTIERI DELLE PROFESSIONI’,
a.s. 2020-21, sul tema dell’orientamento in uscita dal percorso scolare, questo ufficio, in collaborazione
con Campus Orienta, ha organizzato un convegno online di presentazione della 2^ edizione
dell’iniziativa.
Il convegno di presentazione si svolgerà sulla piattaforma Gotowebinar dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana il giorno 21 settembre 2021, alle ore 15,00, e sarà rivolto ai dirigenti
scolastici, ai coordinatori didattici e ai docenti interessati, collaboratori e/o referenti per
l’orientamento e/o funzioni strumentali delle scuole secondarie di II grado.
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione tramite il seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2950625632762219535
Nella procedura di iscrizione è richiesto di digitare con attenzione l’indirizzo mail che sarà utilizzato dalla
piattaforma informatica per inviare automaticamente il link personale per la partecipazione al convegno di
presentazione del 21 settembre 2021; altri dati richiesti all’iscrizione sono: nome, cognome, città,
provincia, organizzazione (il personale della scuola inserirà in ‘organizzazione’ il nome dell’istituzione
scolastica di servizio, e anche per ‘città’ e ‘provincia’ indicherà quelli dell’istituzione scolastica) e
qualifica (dirigente scolastico/ coordinatore didattico/ docente collaboratore/ docente funzione
strumentale/ docente referente orientamento/ docente interessato/ altro)
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Anticipiamo brevemente che gli incontri, in cui si articolerà l’iniziativa vera e propria di
orientamento che verrà presentata nel convegno del 21 settembre prossimo, sono principalmente rivolti
agli studenti e alle studentesse e si articoleranno, anche per questa seconda edizione, in webinar mattutini
(ore 9,00-12,00), ognuno dedicato alle testimonianze dirette di professionisti di uno specifico settore,
molti dei quali giovani adulti, che porteranno la propria esperienza e descriveranno i percorsi formativi
che hanno consentito loro di costruire le competenze utili e necessarie a svolgere la loro attività.
I settori individuati sono:
• SOCIOSANITARIO
• ARTISTICO MUSICALE
• AGROALIMENTARE
• CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria
• AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE
• LINGUE E CULTURA UMANISTICA
• ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO
• INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
• MODA, TESSILE E DESIGN
Ringraziandoli per la consueta e fattiva collaborazione, ci rivolgiamo ai dirigenti scolastici e ai
coordinatori didattici delle scuole secondarie di II grado, con preghiera di diffondere la comunicazione
del convegno di presentazione, ‘I SENTIERI DELLE PROFESSIONI’ – II^ edizione, che si svolgerà il
21 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle 16:30, nelle rispettive scuole di competenza, al personale
interessato al tema dell’orientamento in uscita dal percorso scolare.
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