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Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Primo e Secondo Ciclo della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche di Primo e Secondo Ciclo Paritarie della Toscana 

   

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai Referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Corso di formazione “Il Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore in Toscana” 

Percorso Formativo per i Docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. Coltivare la Cultura e la 

Conoscenza degli Istituti Tecnici Superiori, l’alternativa all’Università del Sistema ITS ACADEMY.  

Giovedì 12 Gennaio 2023, ore 9.30 14.30, presso Auditorium FondazioneCR Firenze, Via Folco Portinari 5/R 

 

Si comunica che, al fine di favorire la diffusione della cultura e la conoscenza degli Istituti Tecnici Superiori, e 

nell’intendo di sostenere e migliorare i percorsi e i processi di transizione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana promuove in collaborazione con il Sistema Terziario, Regione Toscana e Anpal Servizi, una formazione 

del personale docente, favorendo forme di collaborazione e partenariato fra le istituzioni formative e informative, 

con gli attori locali e del mercato del lavoro, con l’apporto di esperti esterni per la qualificazione di competenze 

specialistiche.  

In tale direzione la propria azione è ispirata a contribuire allo sviluppo e all’innovazione tecnologica e produttiva 

del Paese attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e di contaminazione tra il know-how 

operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici. 

Con questa iniziativa l’Ufficio Scolastico Regionale, all’interno della Convenzione stipulata con Regione Toscana 

e ITS, si propone di fornire un Percorso Formativo, rivolto ai Docenti della Secondaria di Primo e Secondo Grado 

della Toscana, di conoscenza e orientamento all’istruzione terziaria non universitaria nel settore tecnologico 

rappresentata dagli ITS del Sistema Toscano. Verranno affrontati alcuni temi su cui i Docenti si trovano ad operare 

quotidianamente e che possono costituire per loro dei veri e propri spunti orientativi. 

L’avvio del Corso di Formazione avverrà con un Evento di Presentazione Giovedì 12 Gennaio 2023 (come da 

programma allegato, le ore rientrano nel percorso di formazione). 

Per l’iscrizione al Corso di Formazione compilare il modulo entro Lunedi 9 Gennaio 2023, al seguente link: 

https://forms.office.com/e/9ZAPeSjTiT , specificando la partecipazione in presenza o online. 

Sarà rilasciata attestazione dei crediti formativi secondo quanto disposto in materia di formazione in servizio dei 

docenti dalla L. 107/2015 (seguiranno indicazioni dopo l’iscrizione al corso, per la registrazione su piattaforma 

Sofia). 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegati  
Locandina Evento 

Programma Avvio Formazione 

Bozza Calendario Corso 
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