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Alle istituzioni scolastiche secondarie, statali e 

paritarie della Regione Toscana 

 

e p.c.  

 

All’Assessorato Istruzione, formazione e lavoro 

di Regione Toscana 

 

Oggetto: Studiare e formarsi in Toscana 

Gentili Dirigenti/Coordinatori Scolastici 

chiediamo la vostra disponibilità e collaborazione per fornire un ulteriore  contributo a supporto delle scelte 

del percorso di studio da parte degli studenti che si trovano a frequentare l’ultima classe delle scuole secondarie di I 

o di II grado: per essi e per  le loro famiglie, si tratta di un  momento importante e complesso tale da  richiedere 

grande attenzione. 

Come è noto, a tale riguardo, molti soggetti sono impegnati in azioni formative ed informative di 

orientamento : Università, amministrazioni centrali e locali, soggetti organizzati,  ecc). 

In particolare, l’Assessorato per l’ istruzione, la formazione e il lavoro della Regione Toscana, che ha 

sempre contribuito con distinte e numerose azioni ad ampliare le opportunità informative per le famiglie, ha 

quest’anno realizzato l’allegata brochure che ci apparsa subito degna di una segnalazione aggiuntiva da parte 

nostra. 

Nel ringraziare  vivamente la Regione Toscana per il significativo contributo, vi chiediamo di concorrere 

voi stessi a far transitare il documento presso le famiglie attraverso le modalità più efficaci. In particolare,  affinché 

possano essere raggiunte tutte le famiglie interessate alla  scelta del percorso scolastico superiore o post-scolastico 

nel lasso temporale rimasto, è auspicabile, ove nulla osti, la trasmissione diretta agli indirizzi  mail rilasciati dalle 

famiglie, ovvero il  caricamento del documento sul  registro elettronico. Si valuti anche l’ ulteriore possibilità di  

pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

Cogliamo l’occasione per rivolgere il nostro più cordiale saluto a tutti gli alunni, alle loro famiglie e, in 

particolare, agli studenti delle classi conclusive, cui intendiamo offrire il nostro incoraggiamento per l’impegno 

necessario ad  individuare la soluzione più adeguata. 

I nostri auguri per la migliore prosecuzione della propria attività anche a tutti i docenti, 

Dirigenti/Coordinatori e al  personale ATA che seguono con passione e professionalità i nostri ragazzi. 

  

 IL DIRETTORE 

Domenico PETRUZZO 
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