
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Sco lastico Regionale per la Tosca na  
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@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: 

Donatella Ciuffolini 

e-mail: 

donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni 

scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Toscana e ai docenti utilizzati presso gli 

uffici territoriali, referenti per l’orientamento 

e per i PCTO 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: 30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition – Fiera di Verona, 25-27 novembre 2020 

“Orientamento: vaccino per l’occupazione”. Invito alla partecipazione a studenti, docenti e dirigenti 

scolastici 

 

Si trasmette la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21183 del 19 novembre 2020 che 

sottolinea l’importanza della manifestazione in oggetto, interamente online, luogo privilegiato d’incontro 

per studenti, famiglie, scuole ed esponenti del mondo del lavoro, in cui verranno affrontati i temi 

dell’orientamento, dell’apprendistato, della sostenibilità, della cultura duale, del terzo settore e delle sfide 

che deve raccogliere la scuola per fronteggiare la richiesta di nuove figure professionali e nuove competenze  

e verrà offerta un’attenzione particolare anche ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ai quali è 

dedicato l’Open Day nazionale di venerdì 27 novembre. 

 

È possibile scaricare il programma culturale aggiornato, suddiviso nelle tre giornate di svolgimento, 

dal sito www.joborienta.info 

 

I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici sono invitati a partecipare e a dare la più ampia diffusione 

possibile dell’iniziativa al personale docente, agli studenti e alle famiglie. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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