
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:roberto.curtolo@posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-

toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Teresa Madeo 

email:teresa.madeo@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 286 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

Ai Dirigenti Tecnici  

 

  

Oggetto: Informativa Percorsi Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro.  

 

Si informa che, nell’ambito del protocollo tra MI/Federazione Nazionale ei Maestri del Lavoro, l’USR per 

la Toscana e la Federazione dei maestri del lavoro si propone ciascuno nell’ambito delle proprie competenze 

e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, di proporre un confronto 

tra sistema educativo di istruzione e formazione e mondo del lavoro, al fine di promuovere azioni per 

l’orientamento dei giovani per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà 

operativa, per la formazione culturale, tecnica, scientifica e all’etica del lavoro, attraverso l’apporto di 

esperti di settore nelle diverse attività didattiche-educative, attivando un’attività di informazione rivolta alle 

studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sui percorsi formativi da 

intraprendere anche in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro e ai fini dell’orientamento scolastico 

e per contrastare il precoce abbandono scolastico, organizzando attività di aiuto all’orientamento per gli 

studenti sulle scelte e opportunità future, attraverso momenti di confronto con esperti professionisti dei 

diversi settori del mondo del lavoro. 

Per partecipare ai vari percorsi si richiede di registrarsi entro Lunedi 13 Dicembre al seguente Link: 

https://forms.office.com/r/mmBEgdecwb  

 

 

 IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato 

Protocollo 
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