ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO”
Via San Bartolo a Cintoia 19A – 50142 FIRENZE (FI)

www.ittmarcopolo.edu.it

Circ. n.

93

Firenze, 8 novembre 2021
Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti coordinatori delle classi quinte
Al personale Ata
Alla Dsga

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento negli uffici della Giunta
Regionale a.s. 2021- 2022.
Si rende noto che, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Toscana, con deliberazione della
Giunta regionale n. 538 del 17-05-2021, per venire incontro alla necessità, sempre più
indispensabile ai giovani in formazione, propone i percorsi per le competenze trasversali e
l’Orientamento negli uffici della Giunta Regionale a.s. 2021- 2022, per sviluppare conoscenze,
abilità e competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Gli studenti delle classi quinte interessati ad aderire ad uno dei progetti di seguito indicati, sono
invitati a comunicarlo al proprio docente coordinatore di classe entro il prossimo 10 novembre.
Il docente coordinatore comunicherà all’indirizzo scuola-lavoro@ittmarcopolo.edu.it i nominativi
degli studenti interessati. Sarà cura dell’Ufficio PCTO effettuare l’iscrizione. La frequenza presso la
sede sarà da concordare con il Referente del Settore.
Si rende noto che i posti sono limitati e nel caso di più richieste rispetto alle disponibilità sarà
effettuata una selezione.
Di seguito si indicano i progetti e i posti disponibili:

Direzione

Settore

TUTOR e
ulteriore
specifica

ISTRUZIONE
FORMAZIONE
RICERCA E
LAVORO

Istruzione e
formazione
professionale
(IEFP) e istruzione
e formazione
tecnica superiore
(IFTS e ITS)
(Maria Chiara
Montomoli)

Programmazione
e gestione ITS.
Bilancio
(Stefania Cecchi)

DIREZIONE
GENERALE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
(Paolo
Pantuliano)

BENI,
ISTITUZIONI,
ATTIVITA'
CULTURALI E
SPORT
(Elena
Pianea)

Affari istituzionali e
delle autonomie
locali e cultura
della legalità
(Luigi Izzi)

Patrimonio
culturale, museale
e documentario.
Siti UNESCO. Arte
Contemporanea
(Paolo Baldi)

Cultura della
legalità
(Leonello
Toccafondi)

Elisa Mazzini

Progetto Proposto

In continuità con il percorso
iniziato l'anno passato sarà
prioritaria la partecipazione
dell'alunna già avuta.

Anche quest'anno il PCTO
avrà per oggetto lo studio
della 'ndrangheta,
ripercorrendo le tappe di
evoluzione
dell'organizzazione criminale
di tipo mafioso, avendo,
però, come approfondimento
il radicamento in alcune
regioni del nord, per meglio
comprendere i meccanismi di
infiltrazione e le collusioni
esterne che ne hanno poi
permesso il radicamento.
Sarà affrontato il tema delle
imprese mafiose per finire,
poi, con l'esame di alcuni casi
di infiltrazione in Toscana.
Nell’ambito delle politiche
regionali per l’arte
contemporanea, il percorso
formativo alternanza scuolalavoro intende concentrarsi
sull’analisi della
comunicazione istituzionale,
impegnando lo studente a
orientarsi sulle modalità di
promozione e valorizzazione
delle iniziative artistiche
attraverso i canali attuali
d’informazione. Nello
specifico, l’obiettivo è
mantenere aggiornato il
calendario degli eventi della
cultura che è un innovativo
strumento informativo
gestito dell’Assessorato. Lo
studente potrebbe quindi
seguire l'implementazione di
questa banca dati, sotto la
supervisione e il
coordinamento dell'ufficio,
oltreché -in accordo con la
redazione web della RTaggiornare la pagina web del
sito istituzionale dedicata
all'arte contemporanea in cui
dovranno trovare visibilità i
progetti finanziati. Inoltre,
potrebbe anche partecipare
agli sviluppi delle attività del
settore che si realizzeranno in
accordo con Giovanisì, il
progetto regionale per
l’autonomia dei giovani.

Studenti
sede
richiesti

1

Sede
regionale
– piazza
dell'Unità
1 Firenze

5

Sede
regionale
– piazza
Duomo
10 o
piazza
dell'Unità
Italiana 1

1

Sede
regionale
– Via
Farini8 –
Firenze

Paola Scarpelli

Spettacolo
riprodotto.
Festival. Politiche
per lo sport.
Iniziative culturali
ed espositive.
Rievocazioni
storiche.
(Elena Pianea)

Promozione e
sviluppo in
materia di
spettacolo
riprodotto
(Lucrezia
Pinzani)

TITOLO: “Se leggi colori la tua
vita”: lo pensi anche tu?
Analisi del rapporto dei più
giovani con la lettura.
Partecipazione ad
un’indagine conoscitiva sui
giovani toscani di età 14-19
anni ai fini di individuare il
loro rapporto con la lettura (e
l’informazione), creando così
i presupposti per supportare
le azioni strategiche regionali
sulla lettura nell’ambito del
“Patto regionale per la
lettura in Toscana” della
Regione Toscana.
Singole attività previste:
1) realizzazione di uno
strumento di analisi a partire
dal questionario già
elaborato per l'indagine
telefonica sulla lettura e
popolazione toscana over 19
anni, svolta nel 2020 dalla
Regione Toscana; si chiederà
agli studenti di revisionare
detto questionario
proponendolo con un
linguaggio ed un progetto
grafico più adatto alla loro
fascia di età;
2) elaborazione di un piano di
comunicazione e
divulgazione dell’indagine
che affronti più argomenti:
come e dove somministrare il
questionario ma anche in
quali luoghi, quali canali, quali
partner, etc.;
3) distribuzione del
questionario ad alcune classi
campione della scuola di
appartenenza degli studenti e
relativa compilazione;
4) prima analisi dei dati;
5) presentazione del
progetto complessivo e
proposta di un modello
sperimentale di indagine da
estendere ad altre scuole e
aree territoriali della Toscana.
Il percorso formativo
proposto prevede in
particolare una fase di analisi
della comunicazione
istituzionale con particolare
riferimento al sito di Regione
Toscana per la parte che
riguarda le materie di
competenza del settore,
impegnando lo studente a
orientarsi sulle modalità di
promozione e valorizzazione
delle misure di sostegno e dei
progetti regionali relativi alla
cultura dell'immagine,
all'audiovisivo, al cinema, alla
musica popolare
contemporanea e alle attività
di festival, sia di spettacolo
dal vivo sia di festival. Nello

2

Sede
regionale
– Via
Farini8 –
Firenze

1

Sede
regionale
– Via
Farini8 –
Firenze

specifico, l’attività da
svolgere è quella di
mantenere aggiornata la
sezione del sito istituzionale
con riferimento alle
competenze del settore
attraverso un’attività di tipo
redazionale di informazioni e
contenuti da veicolare, sotto
la supervisione e il
coordinamento dell'ufficio
nonché in collaborazione con
la redazione web della RT
deputata ad aggiornare le
pagine web del sito
istituzionale dedicate a
cinema e musica. Inoltre lo
studente potrà partecipare, a
seconda dei bandi di
finanziamento aperti in
ambito di cultura
dell'immagine, audiovisivo,
cinema, musica polare
contemporanea e festival,
alle varie attività che d
l’ufficio dovrà attuare.

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

