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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di secondo grado di Firenze e provincia 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di secondo grado di Firenze e provincia 

 

 e, p.c.  

Docenti Referenti dell’Orientamento delle Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie  

di secondo grado di Firenze e provincia 

 

Oggetto: IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Dirigenti scolastici e Imprenditori si confrontano - 

16 novembre 2022, ore 15.00/17.00 

 

L’Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze e Confindustria Firenze, in base agli obiettivi programmatici 

indicati nel protocollo d’intesa (nota AOOUSPFI n.8547 del 16/12/2021) che lega le due istituzioni, constatato 

l’interesse manifestato dai Dirigenti scolastici per la tematica, propongono un secondo incontro sull’organismo 

del Comitato Tecnico Scientifico all’interno degli Istituti secondari di secondo grado il giorno 16 novembre 

2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’IC Masaccio,  Viale Giuseppe Mazzini, 82 Firenze. 

 

L’evento si propone come occasione per le scuole di approfondire la tematica con l’obiettivo di inserire la 

figura dell’imprenditore all’interno del proprio Comitato Tecnico scientifico. Sarà presente, per sollecitare 

riflessioni e per stimolare il dialogo sui processi organizzativi, l’Ispettrice Dott.ssa Ilaria Baroni dell’USR 

Toscana che riproporrà alcune esperienze concrete già esposte nel precedente incontro. 

 

L’intento è quello di indirizzare i percorsi scolastici degli studenti per renderli il più possibile vicini alle 

esigenze delle figure professionali e tecniche richieste dalle imprese dei rispettivi territori. Ecco perché, dopo 

un primo momento in plenaria, sarà possibile incontrarsi per gruppi a seconda delle zone di appartenenza. 

 

L’iscrizione all’evento è possibile al link: https://forms.office.com/r/feVzAHxx0w  da effettuarsi entro il 14 

novembre p.v. 

 

       
 
 
Allegato - Volantino IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: Dirigenti scolastici e Imprenditori si confrontano 

 

      LA DIRIGENTE 

      Susanna Pizzuti 
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