
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Roberto Curtolo 

tel. n. +39 05753091 

Via Monte Falco,  55  – 52100 Arezzo (AR) 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

Referente: 

Dott.a Tiziana Nocentini 
tel. n.: + 39 0575309326 

e mail tiziana.nocentini@istruzione.it 

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

 
Ai/Alle Dirigenti Scolastici  

 
    I.C. della provincia di Arezzo 

          LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Orienta-mente 6-7 dicembre 2019 

 

Gentilissimo/a Dirigente 

 
l’evento in oggetto è organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con Comune di 

Arezzo, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo e Siena, durante il quale si incontreranno tutti gli 

attori del mercato del lavoro futuro: studenti, istituzioni scolastiche, famiglie, università e imprese. 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado sarà un importante appuntamento durante il quale 

potranno conoscere, con le loro famiglie, l’offerta formativa di tutti gli istituti secondari di secondo grado per una 

scelta mirata e migliore. 

L’appuntamento è previsto per il 6 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso Arezzo Fiere. Saranno esposte 

interviste fatte dagli alunni delle scuole Secondarie di Secondo grado che presenteranno con video alcune delle 

imprese presenti nel territorio in modo da far conoscere la realtà produttiva e imprenditoriale della nostra provincia 

accompagnate da brevi interventi di imprenditori, associazioni, enti. I ragazzi potranno visitare gli spazi offerti agli 

istituti secondari che mostreranno le loro offerte formative. 

Per agevolare la partecipazione questo Ufficio sta prendendo accordi con comuni e aziende di trasporto che 

vi verranno comunicate almeno sette giorni prima della manifestazione. 

Per una migliore organizzazione vi chiedo di compilare il modulo entro il 28 novembre 2019. 

                                                                   https://forms.gle/riXHx4e2NZb76Pim7 

     

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo cordiali saluti 

IL DIRIGENTE  

                                                                          (Dott. Roberto Curtolo)                                                                                                  

(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”) 
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