
 

Da: confzonaleistruzione@comune.lucca.it
Oggetto: Fwd: laboratori orientamento scolastico
Data: 19/10/2021 17:31:47

Buonasera,
per opportuna conoscenza vi inoltriamo questa proposta della Regione
Toscana.
Vi preghiamo di prenderne visione e di diffondere tutta la proposta
all'interno dei Vs Istituti.
Cordialmente
Beatrice Anderlini
Coordinatrice Pedagogica per la CFZ Piana di Lucca

-------- Messaggio originale --------
Oggetto: laboratori orientamento scolastico
Data: 2021-10-19 15:29
Mittente: Sandra TRAQUANDI <sandra.traquandi@regione.toscana.it>
Destinatario: Sandra TRAQUANDI <sandra.traquandi@regione.toscana.it>
Cc: Sara MELE <sara.mele@regione.toscana.it>

Gentilissime/i,

con piacere annunciamo che a partire dal prossimo 27 ottobre prende il
via la serie di laboratori sull'orientamento scolastico previsti dal
progetto regionale "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada
giusta per te" illustrati nella conferenza di servizio con le scuole
dello scorso 6 ottobre.
Si tratta di strumenti per supportare le attività didattiche di
orientamento e dedicati agli studenti e alle loro famiglie che si
trovano nel momento della scelta della scuola secondaria di II grado o
che possono sentire la necessità di ripensare le proprie scelte,
affinché possano affrontare ogni decisione con maggior preparazione e
consapevolezza.
I laboratori sono finalizzati ad arricchire le competenze orientative e
sono sviluppati su 5 aree tematiche di riflessione, con materiali di
corredo in video e schede di esercizi e approfondimento informativo.

Tutte le informazioni e il modulo per l'iscrizione sono disponibili
sulle pagine regionali dedicate all'orientamento
https://www.regione.toscana.it/orientamentoscuola
e in particolare su:

https://www.regione.toscana.it/-/strumenti-per-l-orientamento

dove gli insegnanti potranno registrarsi per partecipare ai laboratori
con le loro classi.

Segnalando che è prevista anche apposita comunicazione alle scuole da
parte di USR, vi invitiamo a pubblicizzare ulteriormente l'iniziativa
proponendo la partecipazione agli istituti con cui siete in contatto.
Ringraziandovi per la consueta collaborazione, cordialmente,

--
La segreteria della Conferenza zonale per l'Istruzione della Piana di
Lucca

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 e' tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si e' 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
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.




