
Presentazione progetto

“Orientamento Universitario e

post-scolastico.”

II Commissione, Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana

Gent.m- Dirigente,
Le scriviamo a nome della II Commissione del Parlamento Regionale degli Studenti della
Toscana.
Saremmo lieti di coinvolgere il vostro istituto in un progetto ideato dalla nostra Commissione,
che comporterebbe un incontro volto all’orientamento successivo al ciclo di istruzione
secondario di secondo grado. Il progetto riguarda gli studenti e le studentesse delle classi
quinte di ogni liceo, istituto professionale e istituto tecnico della regione, e lo vedrebbe
impegnati in un incontro di orientamento con alcuni atenei, Accademie e Istituti Tecnici
Superiori presenti sul territorio. Potremmo dire forse, essendo noi stessi giovani ragazzi che
si trovano di fronte all‘insicurezza di iniziare un nuovo cammino, come molti nostri coetanei
ci poniamo una domanda decisiva: entrare subito nel mondo del lavoro o investire ancora
nella propria formazione? Le statistiche parlano di un sempre maggiore abbandono
scolastico: noi siamo convinti che in parte dipenda dalla scarsa conoscenza di queste
alternative, che si aprono col finire del percorso scolastico superiore, per questo abbiamo
concepito una serie di incontri e attività collaterali riguardanti ogni eventuale scelta.
Date queste premesse e dopo aver valutato la nostra proposta, chiediamo alla vostra gentile
dirigenza di considerare questa uscita come didattica tenendola in considerazione nel
calcolo riguardante le ore del percorso delle competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO), essendo quest’ultima prevista durante l’orario scolastico.
Vi chiediamo inoltre la possibilità di far accompagnare i ragazzi dai rispettivi docenti nel
locale previsto per l’incontro, così anche per assicurare la partecipazione degli studenti.

Gli eventi verranno svolti con orario 9:00-13:00 in sette province ma le coinvolgeranno tutte
e dieci, per rendere il progetto più inclusivo, soprattutto di quelle piccole province che
spesso non vengono considerate per progetti come questo.



A partecipare saranno: Accademia di Belle Arti, ITS MITA Academy, ITS fondazione prodigi,
ITS fondazione TAB, ITS fondazione vita, ITS fondazione EAT, ITS fondazione ATE, ITS
Prime, Universitá degli Stranieri di Siena, ITS Energia e Ambiente, Università di Siena,
Conservatori.

Qui sotto indichiamo tutte le informazioni pertinenti e in allegato il volantino del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana.

-Firenze/Prato/Pistoia:
20 Aprile, presso l’Auditorium del Liceo e Istituto Tecnico Russell-Newton, Via Fabrizio De
Andrè 6, Scandicci FI.
21 Aprile, presso l’Aula Magna dell’Istituto tecnico e professionale Leonardo Da Vinci, Via
del Terzolle 91, Firenze FI
-Pisa/Livorno:
21 Aprile, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, Via
Galileo Galilei 68, Livorno LI
-Massa-Carrara/Lucca:
20 Aprile, presso Sala Centro Congressi, Via San Leonardo 492, Marina di Massa MS.
-Grosseto:
18 Aprile, presso la Sala Eden, Viale Alessandro Manetti, Grosseto GR
-Siena:
20 Aprile, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Tito Sarrocchi, Via
Pisacane 3, Siena SI
-Arezzo:
20 Aprile, presso Licei annessi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, Via XXV
Aprile,86, 52100 Arezzo AR.

I posti disponibili sono a numero limitato, perciò è richiesta la compilazione di questo form
https://forms.gle/uwqMdaWvVzYHUWDm9 per la partecipazione all’evento della propria
provincia.
Il form deve essere compilato dal docente referente o dal proprio rappresentante di
classe, che lo farà a nome della propria classe entro l’11 Aprile.

Cordiali Saluti,

Romina Shehu,

Presidente della II Commissione PRST.

II COMMISSIONE

https://forms.gle/uwqMdaWvVzYHUWDm9

