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Firenze, 16 novembre 2021  
Prot. n. 368140  

Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole secondarie di I grado statali e paritarie  

dell’Area Metropolitana Fiorentina  
 

e p.c.  
Ai Presidenti dei Consigli di Istituto  

Ai docenti Funzione Strumentale Orientamento e continuità 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Le scuole si presentano – Edizione 2021 
 
 
 Gentilissime/i Dirigenti,  
nell’attesa di condizioni che ci consentano di tornare al tradizionale format della manifestazione, 
l’Amministrazione Comunale intende riproporre l’edizione virtuale de Le Scuole si presentano, nella 
convinzione che l’orientamento sia un elemento cruciale per percorsi di scelta consapevoli di alunne e 
alunni in fuoriuscita dal primo ciclo di istruzione. 
La manifestazione si colloca strategicamente come servizio di rete tra soggetti istituzionali di un sistema 
integrato che ha l’obiettivo di favorire la visibilità e la fruizione dei servizi di orientamento esistenti ma 
anche di promuove la cultura dell’orientamento permanente come responsabilità sociale della comunità 
che educa, con l’obiettivo di favorire l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. 
 
In questa cornice, ho il piacere di invitarvi tutte/i, insieme alle famiglie di alunni e alunne delle classi 
interessate, all’evento inaugurale dell’iniziativa che si svolgerà il giorno 27 novembre 2021 dalle 10:00 
alle 12:00 sul Canale Youtube Cosa fare da grandi raggiungibile al link 
https://www.youtube.com/channel/UCUOtouzjbRV97coWrslZB6Q .  
A seguire, a partire dal 27 novembre e fino al 11 dicembre 2021, le famiglie potranno partecipare a 
momenti di incontro con le singole scuole secondarie di secondo grado e a eventi formativi, accessibili 
tramite la pagina dedicata del Portale Educazione.  
Il Portale Educazione dell’Amministrazione Comunale si sta rinnovando per offrire uno spazio dedicato 
ad ognuna delle scuole del territorio che coniughi l’esigenza di una visione di insieme con l’agilità di 
fruizione dei contenuti messi a disposizione dai singoli istituti. 
 
Si chiede, pertanto, la vostra cortese collaborazione, come per le passate edizioni, per la diffusione 
dell’iniziativa presso le famiglie delle studentesse e degli studenti che frequentano la vostra scuola.  
Si allegano locandina e brochure della manifestazione. 
 
Il link al Portale Educazione del Comune di Firenze è il seguente: 
http://educazione.comune.fi.it/6-14anni/scuole/orientamento_superiori.html   
 
Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a scuolaq2@comune.fi.it . 
 
Cordiali saluti                                                                                                                  Sara Funaro  

 


