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Comunicato n. 640 
Al docente Referente per l’Orientamento in Uscita 
Prof. Andrea Cantini 

 
       Ai docenti, 
       alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       delle classi quinte 
 
       Al personale ATA 
       
       Alla DSGA 
            
      p. c.  Allo Staff di direzione  
 

Oggetto: Orientamento in uscita - Fiera DIDACTA 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nell’ambito delle iniziative di Orientamento in 

uscita, l’Istituto organizzerà un’uscita presso la Fiera DIDACTA di Firenze, in occasione dell’evento 

“L’offerta formativa di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) di Regione Toscana”.  

L’evento si svolgerà a Firenze, presso la Sala della Scherma della Fortezza da Basso, il 

giorno mercoledì 8 marzo 2023, dalle ore 11:30 alle ore 13:30.  

Le studentesse e gli studenti interessati potranno aderire compilando il seguente form, 

entro giovedì 2 marzo 2023: https://forms.gle/wrwQpiyLYteFvjwV7  

Tutte le informazioni riguardo lo svolgimento dell’uscita saranno riportate in un comunicato 

successivo. 

 

Programma dell’evento: 
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L’offerta formativa di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) di Regione Toscana - 8 marzo 2023 

Il seminario ha l’obiettivo di far conoscere gli ITS della Toscana e la loro offerta formativa che si inserisce nel segmento 

di istruzione tecnologica superiore nazionale, a cui si accede dopo il diploma. Si tratta di una istruzione terziaria 
professionalizzante, non accademica, altamente tecnologica e specialistica che consente di acquisire competenze 

immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e nelle imprese del territorio. L’80% dei diplomati ITS trova lavoro 

a un anno dal diploma e il 92% è occupato in settori coerenti con il percorso ITS seguito. 

Il seminario è uno strumento di orientamento per gli studenti verso la conoscenza dell’opportunità formativa post 
diploma degli ITS alla base di una scelta consapevole per il loro futuro. Gli studenti conosceranno la realtà ITS 

attraverso la testimonianza diretta di allievi che hanno frequentato o frequentano i percorsi ITS, in uno scambio 

efficace peer to peer. 

 

Ore 11:30 – Saluti istituzionali 

Roberto Curtolo, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (USRT) 

Maria Chiara Montomoli, dirigente del Settore Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS e ITS) di Regione Toscana 

Ore 11:45 – Introduzione e presentazione offerta formativa a cura di USRT e Regione Toscana 

Teresa Madeo, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Stefania Cecchi, Responsabile di Posizione Organizzativa per Programmazione e gestione ITS di Regione Toscana e 

moderatrice dell’evento 

Ore 12:00 – Testimonianze 

a cura degli studenti delle Fondazioni ITS della Toscana 

Ore 13:00 – Domande e conclusioni 

 Gli studenti che parteciperanno all’evento recupereranno l’incontro previsto con l’agenzia 

Randstad in una data successiva. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
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 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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