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  Ai docenti coordinatori delle classi 

quinte 

 Ai docenti e agli alunni delle classi 

quinte 

 Ai genitori degli alunni delle classi 

quinte 

 Alle Funzioni Strumentali per i PTCO 

 Alla DSGA 

 Al sito web 

 

 
Oggetto: “Camera Orienta” – ripresa attività 

Torna l'appuntamento "Camera Orienta", pensato dal sistema camerale Toscano per informare gli studenti 

in uscita dalle Scuole superiori sui percorsi formativi post diploma di transizione al mondo del lavoro e 

cofinanziati dalla Regione Toscana. 

Per completezza di informazione nell’allegato vi è la locandina recante il programma dell'evento che si 

svolgerà via web. Come potrete vedere nel programma stesso, dopo un primo incontro illustrativo che si 

terrà Giovedì 29 ottobre 2020 dalle 10,00 alle 12,00, seguirà un secondo appuntamento, con taglio 

fortemente operativo ed interattivo, in cui gli studenti potranno approfondire le offerte formative dei 

singoli ITS regionali ascoltando la presentazione e avendo la possibilità di fare domande in diretta 

streaming. Questo secondo evento, i cui orari sono in via di definizione, avrà luogo il 5 novembre p.v. 

Le funzioni strumentali della sede di Monsummano Terme e di Pescia invieranno ai docenti coordinatori 

delle classi quinte per  e-mail il link d’iscrizione all’evento on line del 29 ottobre. 

La partecipazione agli eventi si inserisce nell’ambito dei PCTO.  

 

Pescia, 28 settembre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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