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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Secondarie di II grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II Grado della Toscana  

Ai Docenti Referenti PCTO e Orientamento 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  

Al corpo Ispettivo USR 

 

Oggetto: “L’Orientamento nelle transizioni formative e professionali delle studentesse e degli studenti nella 

scuola secondaria di secondo grado”. Percorso Formativo rivolto ai Docenti. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Anpal Servizi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana, propone un percorso di formazione rivolto ai docenti “L’orientamento nelle transizioni 

formative e professionali”. Il percorso formativo vuole fornire un quadro concettuale ed operativo 

omogeneo al fine di: 

- fornire un quadro concettuale ed operativo omogeneo a supporto della progettazione, gestione e 

monitoraggio di azioni e attività di orientamento alle transizioni e di Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l'Orientamento (PCTO) efficaci 

- fornire chiavi di lettura e strumenti, partendo dall’analisi dei bisogni orientativi degli studenti, a supporto 

della progettazione, gestione e monitoraggio di azioni orientative tenendo anche tenendo conto della 

possibile scelta di un percorso tecnologico superiore (ITS Academy). 

Il progetto, partendo dall’analisi dei bisogni di orientamento espressi dalle studentesse e dagli studenti, 

nasce con l’intento di supportare gli Istituti nello sviluppo di specifiche azioni di accompagnamento alle 

transizioni formative e professionali, al fine di rafforzarne il ruolo all’interno della rete dei servizi per le 

politiche attive. 

Il percorso formativo della durata di 25 ore e sarà realizzato in modalità digital learning, sincrona e 

asincrona, parte attraverso la piattaforma di Anpal Servizi e parte attraverso la piattaforma Teams 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
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Successivamente il percorso potrà essere integrato con un Modulo specificatamente dedicato 

all’orientamento verso il Sistema ITS toscano le cui modalità organizzative saranno dettagliate in corso 

d’opera. 
Per aderire all’iniziativa è necessario compilare la scheda di adesione, indicando il nominativo e l’indirizzo 

di posta elettronica del docente di riferimento, attraverso il seguente link: 

L'orientamento nelle transizioni di studentesse e studenti (office.com) 
 

entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 11 ottobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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