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     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo grado Paritarie  

Ai Docenti Referenti dell’Orientamento in Uscita 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

e,p.c.     Al corpo Ispettivo USR 

 

 

OGGETTO: Richiesta Elenchi e Contatti degli Studenti e Studentesse in uscita dalle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado. 

 

Gentili Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di II grado della Regione, 

questo Ufficio ha fra i suoi obblighi primari sostenere le Istituzioni Scolastiche della Toscana 

nell’orientamento finalizzato al successo formativo degli studenti.  

I giovani hanno bisogno di costruire competenze personali e professionali, che permettano loro di 

esprimersi e realizzarsi nella vita e nel lavoro.  

L’Ufficio Scolastico Regionale si propone di rafforzare il raccordo tra la scuola e i contesti reali e lavorativi, 

in modo da garantire agli studenti opportunità formative che promuovano lo sviluppo di competenze 

trasversali e l’orientamento delle scelte di vita e professionali.  

Il potenziamento della formazione terziaria non universitaria, attraverso i percorsi ITS, rappresenta uno 

degli step fondamentali, a livello nazionale, per favorire l’incontro fra domanda ed un'offerta di formazione 

coerente con le esigenze del mercato del lavoro tale da garantire il successo formativo e di vita dei giovani 

diplomati.  

Per questo l’USR per la Toscana ha stipulato un Accordo con le Fondazioni ITS della Toscana al fine di 

sviluppare azioni concordate di natura formativa ed informativa verso gli alunni delle Istituzioni 

Scolastiche.  

Le Fondazioni ITS, che operano su autorizzazione della Regione, cui è delegata dal MI l’attivazione e la 

pianificazione dei percorsi ITS a livello nazionale, sono l’unico soggetto che opera nel segmento della 

formazione terziaria non universitaria (EQF 5) attraverso il rilascio del titolo di studio ministeriale di 

Tecnico Superiore. 

Al fine di favorire la fase informativa verso gli studenti e le studentesse, offrendo loro la possibilità di 

considerare un'ulteriore opportunità di scelta del percorso di studio post diploma, si esortano, anche alla 

luce del citato accordo, le SS.VV. a favorire gli interventi informativi promossi dalle Fondazioni ITS di cui 

all’allegato elenco, firmatarie dell’accordo stesso, anche consentendo l’utilizzazione da parte delle 

Fondazioni stesse degli elenchi degli studenti e delle studentesse diplomandi e loro contatti(mail/telefono). 
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Le informazioni richieste vanno inviate alla seguente mail: drto.scuolalavoro@istruzione.it  Entro il 20 

Giugno 2022 

 

Grato per la cortese considerazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 
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