
 

Da: YourFutureinSTEAM@bakerhughes.com
Oggetto: Percorso di orientamento Your future in STE(A)M - Baker Hughes e Università di Firenze
Data: 06/03/2023 18:30:16

Gentilissimi,
Sperando di fare cosa gradita, vi contattiamo in riferimento all’email di cui sotto, con cui l’ Ufficio Scolastico
Regionale, nella persona del Dott. Pellecchia, ha presentato ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di secondo
grado della Toscana il progetto di orientamento “Your future in STE(A)M” promosso da Baker Hughes -  Nuovo
Pignone e dall’Università degli Studi di Firenze.
 
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la conoscenza delle materie STEM tra le studentesse e gli studenti
che si apprestano alla scelta dei percorsi universitari. L’approccio vuole coniugare le esperienze di una grande
azienda tecnologica che opera a livello globale, con le competenze che l’Università mette a disposizione.
 
Gli incontri si terranno il venerdì mattina, orientativamente tra le 10:00 e le 12:00 e avranno una durata di circa 90’.
Gli istituti interessati a prendere parte al percorso dovranno individuare una o più classi, da far partecipare o in
presenza all’auditorium del Florence Learning Center (con numero limitato di posti), o in streaming utilizzando un
link che sarà fornito di volta in volta.
 
A questo scopo alleghiamo una breve presentazione dove troverete info circa le finalità, il target e il calendario dei
3 eventi in programma. Nell’ultima slide sono riportate le modalità di adesione a cui vi preghiamo di far riferimento,
ricordandovi che la scadenza per aderire è mercoledì 15 marzo.   
 
Auspicando che l’iniziativa possa contare sulla vostra partecipazione, rimaniamo a disposizione per eventuali
chiarimenti. In calce trovate i nostri riferimenti.  
Un cordiale saluto.
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Da: Direzione Regionale Toscana
Inviato: giovedì 23 febbraio 2023 16:07
Cc: NARDINI ALESSANDRA <alessandra.nardini@regione.toscana.it>; ludovica1.fiaschi@bakerhugues.com;
patrizia.pedani@bakerhugues.com; valeria.marzano@bakerhugues.com; USR TOSCANA UFFICIO 3
<DRTO.UFFICIO3@ISTRUZIONE.IT>
Oggetto: Invito a incontro on line di presentazione del percorso di orientamento “Your future in STE(A)M”.
Priorità: Alta
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli  Istituti scolastici di II Grado della regione Toscana
 

p.c.   Assessore regionale Istruzione Regione Toscana
 

p.c.   A Baker Hughes Florence Learning Center
 

p.c    All’Ufficio III – USR Toscana
 

p.c.  Al Corpo ispettivo – USR Toscana
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico,
 
com’è noto, il  potenziamento delle discipline STE(A)M, sia sotto il profilo della didattica che dell’innovazione,
dell’orientamento e dell’accesso ai percorsi di studio e professionali, rappresenta una delle principali sfide del
sistema istruzione, anche in relazione agli obiettivi PNRR.
In questo contesto,  Baker Hughes - Azienda leader a livello internazionale nella tecnologia al servizio dell’energia –
in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze promuove, con Regione Toscana  e con l’Ufficio Scolastico
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regionale per la Toscana,  propone alle scuole di secondo grado della regione Toscana una interessante iniziativa
articolata in tre incontri di orientamento in ambito STE(A)M  rivolti a studenti e studentesse del triennio delle scuole
secondarie di secondo grado, dal titolo: “Your future in STE(A)M”.
Il ciclo di incontri di orientamento ha, tra gli altri, l’obiettivo di accrescere la consapevolezza degli studenti, in
particolar modo delle studentesse, sulle possibilità di intraprendere percorsi di studio universitari e carriere in
ambito STE(A)M.
Nel corso dei tre eventi di orientamento – previsti per i giorni 24 marzo, 21 aprile e 19 maggio – i partecipanti
avranno l’occasione di confrontarsi con l’esperienza diretta di docenti accademici e di professionisti del mondo
dell’industria.
Gli eventi di orientamento, per gli studenti e le studentesse che parteciperanno, si svolgeranno in formato phygital:
in presenza (presso il Baker Hughes Florence Learning Center, via de’ Perfetti Ricasoli, 78 – Firenze) e in
collegamento streaming.
L’iniziativa di orientamento sarà presentata  dai responsabili della Baker Hughes  ai dirigenti scolastici  delle scuole
della regione Toscana in maniera approfondita, anche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, in un apposito 
incontro on line che si terrà il giorno 3 marzo alle ore 15.00, con la partecipazione dell’  assessora regionale
all’istruzione, Alessandra Nardini e del Direttore Generale USR Toscana.
L’incontro on line si terrà su piattaforma Teams al seguente link: https://tinyurl.com/4ys72682 .
 
 
Fiducioso nella partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche alla presentazione del percorso e nella più ampia
adesione alle iniziative programmate, si ringrazia per l’attenzione.
 
Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
 
 
 
 
Ministero dell’Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Segreteria Direttore
Tel. 055/27251 - Fax 055/2478236
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