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Gentilissime/i,

come preannunciato, il prossimo 22 novembre si terrà il nuovo evento di orientamento scolastico
"STUDIARE E FORMARSI IN TOSCANA: SCEGLI LA STRADA GIUSTA PER TE - anno
scolastico 2022/2023" 
trasmesso in diretta streaming dalle ore 10 alle 12 per tutte le scuole secondarie di I grado della Toscana.

L’iniziativa, inserita inGiovanisì -il progetto regionale per l’autonomia dei giovani- è realizzata in
collaborazione con gli orientatori del Centro Studi Pluriversum per accompagnarele studentesse e gli
studenti in un percorso di esplorazione di sé tramitemomenti di interazione, interviste, sfide ed un po’ di
buona musica.
Attraverso i contenuti dei video di orientamento del percorso "Studiare e formarsi in toscana:  scegli la
strada giusta per te”, studentesse e studenti toscani potranno confrontarsi a distanza sui propri dubbi e le
proprie certezze, per costruire insieme la strada verso la scuola secondaria di secondo grado e non solo.

Vi inviamo in allegato la locandina pregandovi di darne la massima diffusione presso i vostri contatti.
Precisiamo che le classi potranno collegarsi alla diretta senza necessità di preliminare iscrizione.

Tutte le informazioni su:
https://www.regione.toscana.it/-/studiare-e-formarsi-in-toscana-anno-scolastico-2022/2023 

Visita la guida web di Regione Toscana sull'orientamento:
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola

Ringraziandovi vivamente per la diffusione e per la partecipazione,  cordialmente,

--
Sandra Traquandi

Posizione Organizzativa Interventi per l'istruzione e l'educazione
Settore Educazione e Istruzione
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
REGIONE TOSCANA

+39 055 4382379
sandra.traquandi@regione.toscana.it

regionetoscana@postacert.toscana.it

--
Cristina Mariotti
servizio educazione e istruzione

AVVISO DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente
riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario.
La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo
destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non espressamente e
formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei

https://www.regione.toscana.it/-/studiare-e-formarsi-in-toscana-anno-scolastico-2022/2023
http://www.regione.toscana.it/orientamentoscuola


dati di cui al citato Regolamento.
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente
e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.


