
 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Donatella Ciuffolini 

e-mail: donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie 

Ai docenti referenti d’istituto per l’orientamento in uscita 

e, p.c., 

Campus Orienta – Il Salone dello Studente 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA, dedicato all’ambito moda, comunicazione e design – Ia Edizione in 

presenza del Creative Day, presso il Museo Piaggio di Pontedera - 1o Marzo 2023, dalle ore 9:00 alle 

13:30 

 

Con la presente trasmettiamo l’informazione sulla Ia Edizione in presenza del Creative Day, iniziativa di 

orientamento in uscita dedicata all’ambito moda, comunicazione e design che si terrà presso il Museo Piaggio a 

Pontedera (PI), il 1o Marzo prossimo dalle ore 9:00 alle 13:30. 

Organizzato da Campus Orienta – Il Salone dello Studente, in collaborazione con l’Istituto Modartech, il 

Creative Day intende accompagnare gli studenti nella scoperta di alcune delle professioni della creatività. 

Nell’ambito dell’evento verranno affrontati aspetti importanti e attuali inerenti il settore: le competenze, 

l’apprendimento, il digitale, le opportunità occupazionali, la transizione ecologica e l’inclusione. 

Link per l’iscrizione: CREATIVEDAY2023 - Campus Orienta Digital (salonedellostudente.it) 

In allegato il programma. 

  

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.salonedellostudente.it o contattare l’Ufficio Scuole del 

Salone dello Studente (salonedellostudente@class.it), oppure  

Rosalba  rpagano@class.it 02 58219.329 

Manuela  mbettiga@class.it 02 58219.360 

Barbara  bmanzan@class.it 02 58219.732 

Beatrice  bmigliorini@class.it 02 58219.078 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegato 

Programma Creative day 23.pdf 
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