
“Anche quando in un bosco non 

ci sono sentieri tracciati, 

ciascuno può tracciare il proprio 

percorso decidendo di 

procedere a destra o a sinistra di 

un certo albero e così via, 

facendo una scelta ad ogni 

albero che si incontra”  

(Umberto Eco). 

Presenta l’iniziativa l’Assessore 
all’Educazione e al Welfare del Comune 

di Firenze, Sara Funaro.  

Partecipano: Michele Pierguidi, 
Presidente del Quartiere 2; 

Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio V AT 
Firenze Ufficio Scolastico Regionale; 

Simona Boboli , Dirigente del Servizio 
Attività Educative e Formative del 

Comune di Firenze. 

Interviene sul tema Scegliere 
consapevolmente : una responsabilità 
condivisa il Centro Studi Pluriversum srl.

 Giornate di incontro 
e di informazione 
con gli Istituti di 

Istruzione superiore 
 per orientarsi nelle  

scelte di studio

Curabitur leo

LE SCUOLE SI 
PRESENTANO 
EDIZIONE ON LINE 2020 

28 NOV 
2020 
ORE 10:00 - 12:00 
DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE  
COSA FARE DA GRANDI 

https://www.youtube.com/channel/
UCUOtouzjbRV97coWrslZB6Q



L e scuole si presentano, 
nell’edizione on-line 2020, 

concretizza, anche per quest’anno, 
con modalità che si conciliano con le 
attuali restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, una risposta  
agli studenti, e alle loro famiglie, 
coinvolti nella scelta della scuola 
secondaria di secondo grado.  Sul 
Portale Educazione (https://
educazione.comune.fi.it/pagina/6-16-
anni/orientamento-superiori ) è 
disponibile  un’aggiornata galleria di 
presentazione delle scuole della 
Provincia di Firenze, le schede 
dell’offerta formativa,i  video realizzati 
dagli istituti partecipanti e 
informazioni sulla manifestazione. 

L’iniziativa sarà presentata il 
28.11.2020, dalle ore 10:00 (vedi 
retro), sul canale YouTube 

 COSA FARE DA GRANDI . 

 Alla pagina 
 www.lescuolesipresentano.it  sarà 
possibile: 

- iscriversi alle singole sessioni di 
presentazione dell’offerta formativa;  

- visualizzare il calendario degli open 
day dei singoli Istituti, in corso di 
predisposizione (se ne raccomanda, 
pertanto, la consultazione periodica). 

- iscriversi agli incontri di 
orientamento rivolti alle famiglie 
(previsti all’interno del progetto di 
orientamento per le scuole di I grado).    

Le sessioni dell’offerta formativa per 
ogni Istituto saranno attive dal 28 
novembre al 12 dicembre, in “aule 
virtuali” sulla piattaforma 
GoToWebinar, accessibili su browser 
internet da pc o da mobile scaricando 
l’applicazione. 

Alla pagina 

www.lescuolesipresentano.it 

si potranno visionare video 
informativi sulle tematiche 
dell’orientamento e iscriversi agli 
incontri con gli orientatori, 
consultando il relativo calendario  

(in via di predisposizione, si 
consiglia la consultazione periodica 
della pagina). 

Nella sezione Video del canale 
YouTube COSA FARE DA GRANDI 
vengono proposte, inoltre, 
numerose attività online (per area di 
interesse) per ragionare sulle 
competenze di orientamento utili 
per il processo di scelta della scuola 
del secondo ciclo. 

Per ulteriori informazioni, è possibile 
inviare una mail all’indirizzo 

scuolaq2@comune.fi.it

C O M E  PA RT E C I PA R E C O M E  A P P R O F O N D I R E
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