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La Scelta come Opportunità
 

La scelta del proprio percorso di formazione superiore è un’importante occasione che coinvolge gli studenti e 
le loro famiglie, le scuole e tutto il territorio. Ogni anno è un momento di sviluppo della nostra comunità di cui 
tutti siamo protagonisti.
Per questo è importante sostenere ogni protagonista: ragazzi, famiglie, scuole e tener presente la funzione del 
territorio nella complessità della nostra società, ricca di pratiche culturali e sistemi educativi in una rete locale 
in cui si sviluppa il curricolo territoriale.
Accanto alla costruzione di relazioni e continuità tra i diversi livelli di istruzione, dall’infanzia all’età adulta, 
l’Amministrazione Comunale porta avanti il suo contributo per spazi e laboratori rivolti all’orientamento, 
attraverso i quali evidenziare che scegliere l’indirizzo scolastico è una delle prime opportunità per esprimere 
la propria soggettività.

Auguro a tutti di scegliere con ampio e personale coinvolgimento.
l’Assessore alla Pubblica Istruzione

Ivana Palomba

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado Scuola secondaria di 2° grado

    6-11 anni  11-13 anni    14  - 18 anni

 Obbligo Scolastico fino ai 16 anni*

* In virtù dell’Obbligo Formativo, gli studenti che fuoriescono dal sistema scolastico dopo 10 anni di 
istruzione, devono comunque conseguire una qualifica professionale entro i 18 anni. 

In Toscana sono attivati i percorsi IeFP di Istruzione e Formazione Professionale, che rilasciano un 
attestato regionale valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto a livello europeo (“European 
Qualifications Framework”)

I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Sono programmati ogni anno dalla Regione Toscana e destinati ai giovani che vogliono scegliere un 
percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale 
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.
È possibilie scegliere tra:
•	 percorsi di durata triennale realizzati dagli Istituti Professionali
•	 percorsi formativi triennali realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito obbligo 

d’istruzione
•	 percorsi formativi biennali realizzati dagli organismi formativi accreditati alla formazione.
L’accesso ai corsi è completamento gratuito e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani.

GLI STUDI POST DIPLOMA

ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE

Accademie d’Arte
Conservatori di Musica

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
biennio specialistico nei settori 

agroalimentare, nautica, 
made in Italy, ecc.

UNIVERSITà
Laurea Triennale

Laurea Magistrale
Dottorato di Ricerca



La Regione Toscana ha dedicato al tema della scuola ed orientamento spazi di approfondimento sui percorsi 
di studio dopo la scuola media e la scuola superiore, gli anni di corso, i passaggi possibili e i titoli di 
studio comrpeso anche una visione delle scuole fiorentine: 

https://www.regione.toscana.it/-/studiare-e-formarsi-in-toscana-scegli-la-strada-giusta-per-te

Per approfondimenti: portale del Ministero dell’Istruzione.

https://www.regione.toscana.it/-/studiare-e-formarsi-in-toscana-scegli-la-strada-giusta-per-te
https://www.istruzione.it/orientamento/


Cosa devono fare i genitori? 

1. Il portale “Scuola in chiaro” permette di ottenere tutte le informazioni sulle 
scuole.

2. Una volta individuata la scuola di interesse, si registrano sul sito                
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati secondo le 
istruzioni oppure utilizzando le proprie credenziali di identità digitale (SPID)

3. Compilano la domanda in tutte le sue parti con il modulo online a partire dalle 
ore 8.00 del 4 gennaio 2021

4. Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 
del 25 gennaio 2021

Tratto da http:  www.istruzione.it/iscrizionionline

ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado statale.

L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 
per inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.

istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

Gli operatori dell’orientamento incontreranno i genitori interessati sulla 
piattaforma Zoom: il 14 gennaio 2021 e 20 gennaio 2021,

dalle ore 17.00 in poi.

Ulteriori dettagli su www.cepisscoop.it

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/come_fare.shtml
www.istruzione.it/iscrizionionline/
www.istruzione.it/iscrizionionline/
www.cepisscoop.it

