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Circolare n.  265       Prato, 05/06/2018 
 

A tutti i Docenti  
Agli alunni classi terze 

della scuola secondaria di primo grado 
alla prof.ssa Giovannacci 

 
Oggetto: Formazione professionale 
 

Da quest’anno la Regione Toscana ha attivato dei percorsi triennali di formazione 
professionale, rivolti a ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che hanno 
sostenuto l’esame di terza media. 
Tali corsi inizieranno a settembre 2018, sono triennali, gratuiti, con possibilità di iscrizione 
fino a tutto il mese di giugno, rilasciano una qualifica regionale, spendibile a livello 
nazionale, i ragazzi assolvono l’obbligo formativo. 

Saranno accettati circa 20-25 alunni per classe, coinvolti per un monte ore di circa 990 ore 
annue, suddivise in 5/6 ore di frequenza mattutina giornaliera, con alternanza 
scuola/lavoro. 
Le città toscane in cui sono stati realizzati, in diverse tipologie, sono: 
 
PRATO – 2 agenzie formative, qualifica 1) ESTETISTA 2)ACCONCIATURA 
 
PISTOIA – 1 agenzia formativa, qualifica OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE 
 
FIRENZE – 1 agenzia formativa, qualifica OPERATORE SERVIZI DI VENDITA 
 
Per ogni chiarimento e descrizione in relazione al numero di ore, alla figura professionale 
proposta, per avere materiale informativo e date degli open day previsti nel mese di 
giugno, ecc., rivolgersi alla professoressa CHIARA PAOLETTI, referente Orientamento 
d’istituto. 
 
Tali percorsi non sono stati presentati prima in quanto l’esito delle graduatorie per 
l’assegnazione dell’incarico alle agenzie è avvenuto dopo la chiusura delle iscrizioni alle 
scuole superiori. 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof. Stefano Pollini                
                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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