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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie II grado Statali 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie II grado Paritarie 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

  

e, p.c., al corpo Ispettivo USR Toscana 

a Campus Orienta 

 

Oggetto: Orientamento in uscita dal percorso scolare – I SENTIERI DELLE PROFESSIONI a.s. 

2021-22, 2^ edizione – ADESIONI entro il 25 novembre 2021 

 

 

Il convegno online di presentazione de ‘I SENTIERI DELLE PROFESSIONI’ a.s. 2021-22, 

2^ edizione, sul tema dell’orientamento in uscita dal percorso scolare, organizzato da questo ufficio, in 

collaborazione con Campus Orienta, si è svolto lo scorso 21 settembre 2021. 

È possibile accedere alla registrazione tramite il seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/6610345687900659216 

 

Orario degli incontri, date, settori individuati, modalità di adesione 

Gli incontri, in cui si articolerà l’iniziativa di orientamento sono principalmente rivolti agli 

studenti e alle studentesse, si svolgeranno di mattina (ore 9,30-12,30), 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: 

• 17/12/2021 SOCIOSANITARIO  

• 13/01/2022 ARTISTICO MUSICALE  

• 27/01/2022 AGROALIMENTARE  

• 17/02/2022 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria  

• 10/03/2022 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE  

• 24/03/2022 LINGUE E CULTURA UMANISTICA  

• 07/04/2022 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO  

• 28/04/2022 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

• 19/05/2022 MODA, TESSILE E DESIGN 
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Il link per aderire ad uno o più incontri è il seguente: 

https://forms.gle/HjJXBTu3YFx6bEZ59 

Per ogni incontro il modulo di adesione chiede se la scuola intende iscrivere gruppi/classi e, in 

caso positivo, chiede con quali classi la scuola partecipa all'incontro e il numero complessivo di studenti e 

studentesse. 

Le Istituzioni Scolastiche sono pregate di aderire ad uno o più incontri de ‘I sentieri delle 

professioni’ entro il 25 novembre 2021. 

 

Domande ai professionisti, prima e durante gli incontri 

Nella seconda parte degli incontri online, i partecipanti potrano rivolgere domande ai relatori. 

Inoltre, nel caso in cui i docenti volessero svolgere un’attività didattica di orientamento in 

classe, preparatoria all’incontro con le figure professionali di uno specifico settore, e durante tale attività 

preparatoria dovessero emergere dagli studenti e dalle studentesse domande da porre ai professionisti, i 

docenti potranno trasmetterle tramite il seguente link, possibilmente almeno tre giorni prima, per 

consentirne una gestione ottimale: https://forms.gle/zW322ZkswERFQ22fA 

 

Attestati PCTO 

Gli incontri sono validi ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

previa convenzione dell’Istituzione scolastica con Campus Orienta (salonedellostudente@class.it). 

 

In allegato le slide di presentazione dell’iniziativa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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