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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado Statali 
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e, p.c., al corpo Ispettivo  

 
Oggetto: 22 novembre 2022, ore 10-12, evento di orientamento di STUDIARE E FORMARSI IN 

TOSCANA: SCEGLI LA STRADA GIUSTA PER TE, rivolto agli studenti 
 

Il 22 novembre 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, dal Teatro della Compagnia di Firenze, 
Regione Toscana presenta un nuovo evento di orientamento in diretta streaming, rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di I grado e agli studenti del primo biennio delle scuole secondarie di II grado non 
pienamente convinti della propria scelta. 

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con 
gli orientatori del Centro Studi Pluriversum, per accompagnare i ragazzi in un percorso di esplorazione di 
sé, tramite momenti di interazione, interviste, sfide ed un po’ di buona musica. 

Inserito in Giovanisì - progetto regionale per l’autonomia dei giovani – all’interno del più ampio 
programma di “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”, propone una serie di video 
tematici, curati dagli orientatori del Centro Studi Pluriversum: attraverso i contenuti dei video di 
orientamento, i ragazzi avranno la possibilità di affrontare e sciogliere dubbi e incertezze ed essere così 
accompagnati nella definizione di una propria e più appropriata scelta della scuola secondaria di secondo 
grado. E non solo… 

 
Tutti i materiali e gli approfondimenti sono disponibili su 
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola 

 
L’evento è compreso tra le misure e le attività elaborate dalla Regione per l’orientamento 

scolastico, finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 
Le classi (ed eventualmente anche i singoli studenti della secondaria di II grado, interessati) 

potranno seguire l’iniziativa a distanza in quanto trasmessa in streaming su www.regione.toscana.it e sul 
canale YouTube di Regione Toscana. 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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