
 

  

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
                                                                           Firenze, 27/2/2017 

Cari Studenti, Genitori e Insegnanti, 
 
 per supportare i ragazzi e le famiglie nei momenti di scelta per il proseguimento nel percorso 
di studi, la Regione Toscana ha realizzato le pagine web dedicate all’orientamento “Studiare e 
formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te” 
 
 Si tratta di uno strumento che si rivolge in particolare ai ragazzi al termine della scuola 
secondaria di I grado e della secondaria di II grado, cercando di illustrare e di chiarire tutte le 
opportunità possibili.   
 
 Dopo la scuola media (secondaria di I grado), per proseguire gli studi si può infatti scegliere 
tra: 

• Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali, all'interno del Sistema di Istruzione, con percorsi 
di cinque anni e rilascio di diploma scolastico dopo il sostenimento dell'esame di Stato; 

• percorsi più brevi, triennali o quadriennali , mirati al mondo del lavoro, con rilascio di qualifica 
o diploma professionale,  all'interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) che fa riferimento alla Regione Toscana.   

 Dopo la scuola superiore (secondaria di secondo grado), oltre ad uno dei percorsi 
tradizionali dell'Università o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), è possibile scegliere 
tra i corsi di studio e formazione tecnica superiore coordinati e promossi dalla Regione Toscana:  

• i corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ; 
• i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad alta specializzazione 

tecnologica, per l'inserimento professionale dei giovani. 

 L'offerta del sistema di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP- e dei corsi di Istruzione 
Tecnica Superiore -ITS- e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore -IFTS- propone infatti  
percorsi promossi e sostenuti dalla Regione Toscana, che risultano forse ancora non abbastanza 
conosciuti, ma rivestono particolare interesse per i giovani che preferiscono opzioni di natura tecnica 
e professionalizzante che li avvicinino maggiormente al mondo del lavoro. 

 In questo periodo di iscrizioni al prossimo anno scolastico, riteniamo particolarmente 
importante contribuire a far il circolare il più possibile un’informazione ampia e completa su tutte le 
possibilità di scelta che si presentano; vi invitiamo quindi a visitare le pagine del sito della Regione 
Toscana “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te” raggiungibili attraverso il link 
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola. 
 
 Augurando a tutti gli studenti di trovare le migliori risposte ai progetti per il loro futuro, 
porgiamo un cordiale saluto 
 

Cristina Grieco 
Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro per 
la Regione Toscana 
 

Domenico Petruzzo 
Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

 

 


