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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 

Paritarie della Toscana 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

A Campus Orienta 

 
Oggetto: L'ORIENTAMENTO A MISURA DI SCUOLA – convegno online 24 novembre 2020 alle ore 

15:00 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Campus Orienta hanno deciso di presentare ai 

dirigenti scolastici e ai docenti interessati delle scuole secondarie di II grado due iniziative a favore 

dell’orientamento in uscita dal percorso scolare degli studenti: il Salone dello studente e il progetto “A 

misura di scuola”. 

Il Salone dello studente, in edizione digitale, offrirà infatti la possibilità di accedere a stand virtuali, 

workshop di orientamento e altro. 

Il progetto “A misura di scuola” permetterà alle scuole di richiedere, sulla base delle singole 

esigenze, l’organizzazione di attività di interesse specifico. 

Per ulteriori informazioni è possibile partecipare al convegno online L'ORIENTAMENTO A 

MISURA DI SCUOLA che si terrà il prossimo 24 novembre 2020, dalle ore 15:00 alle 16:30, rivolto a 

dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie II grado.  

Se interessato, può partecipare anche il personale dirigente e docente delle scuole secondarie di I 

grado. 

Il convegno si svolgerà sulla piattaforma Gotowebinar dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/796140288013452303 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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