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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della 

Provincia di Livorno 

e p.c.  Referenti per l’Orientamento 

delle Scuole secondarie di 

secondo Grado della 

Provincia di Livorno 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: “Orienta il tuo Futuro”,  Il significato delle scelte – Incontro informativo per 

Dirigenti Scolastici e Referenti dell’Orientamento delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della Provincia di Livorno – mercoledì 13 novembre 2019 ore 10,00 

“Orienta il tuo Futuro” è un progetto organizzato da DSU Toscana e GiovaniSì in collaborazione con 

USR Toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’avviso per il finanziamento di 

progetti di orientamento verso l’Università in una prospettiva strettamente connessa all’uscita nel mondo 

del lavoro ed alle specificità del tessuto economico produttivo della Toscana. Il progetto prevede attività 

formativa ed informativa per studenti e docenti referenti dell’orientamento anche in vista dell’evento 

previsto nel mese di febbraio 2020 che vedrà confluire sulla Città di Livorno studenti provenienti da tutta 

la Regione Toscana per attività di orientamento in uscita delle scuole secondarie di secondo grado. 

Per una maggiore informazione sul progetto in oggetto le SS.LL ed i Referenti per l’Orientamento sono 

invitati ad un incontro di presentazione delle attività formative mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 

10,00 presso l’Ambito Territoriale di Livorno via Galileo Galilei 40 – piano primo stanza n.6. 

Si allega alla presente la brochure illustrativa  

 

DIRIGENTE 

(Donatella BUONRIPOSI)  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 

 

mailto:usp.li@istruzione.it
mailto:uspli@postacert.istruzione.it

		2019-11-07T10:16:28+0100
	Livorno
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003496.07-11-2019




