
 

  

   

 

      

COMUNICAZIONE PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO ELETTRONICO – SERVIZIO ORIENTAMENTO 
PROMOSSO DAL COMUNE DI FIRENZE NELL'AMBITO DEL PEZ DELLA REGIONE TOSCANA   

Gentili Genitori, 

in previsione della scelta della scuola di II grado che i vostri figli dovranno compiere alla fine del primo 
quadrimestre del prossimo anno scolastico, la scuola aveva aderito al servizio di orientamento promosso dal 
Comune di Firenze, realizzato nell'ambito del PEZ della Regione Toscana, con delle attività a scuola da 
realizzarsi proprio in questo periodo per supportare voi e i vostri figli a ragionare su questa scelta il più 
serenamente possibile. Vista l’importanza di questa scelta e gli interrogativi sul futuro che inevitabilmente 
questa situazione emergenziale ci pone, la proposta è stata parzialmente trasformata in una 
programmazione di attività online su questi temi attraverso il canale youtube ‘Cosa fare da grandi’. 

Ogni settimana, per dieci settimane, il mercoledì alle ore 15 ci sarà una trasmissione in diretta su youtube 
con una durata non superiore ai 15-20 minuti per ragionare su un tema e proporre agli studenti la visione di 
una serie di brevi video registrati (non più di 10 minuti) e semplici schede di attività per approfondire tali 
temi. Una serie di video saranno dedicati anche a voi genitori e a come affrontare questo difficile compito di 
accompagnare i figli ad una scelta il più consapevole possibile. Le trasmissioni in diretta saranno comunque 
sempre rese disponibili anche come video registrati e fruibili in qualunque momento. 

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile 2020. Verrà presentata la programmazione e si 
rifletterà sul perché è così importante parlare di futuro anche e soprattutto in questo momento così 
complesso. Per partecipare è sufficiente collegarsi al link 
https://www.youtube.com/channel/UCUOtouzjbRV97coWrslZB6Q alle ore 15. 

Il calendario potrà essere aggiornato in base ad eventuali nuove disposizioni da parte del Governo per la 
gestione dell'emergenza sanitaria. 

Al termine dell’anno scolastico sarà proposto un questionario per comprendere gli esiti di tali attività e 
verificare l’utilità di tale proposta anche da parte delle famiglie. 

Cordialmente 
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