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COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE 

 
 

Agli Istituti scolastici secondari  
Superiori della provincia di Firenze 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: progetto “Diffusione della cultura economica e d’impresa e dell’orientamento alle professioni 
nelle scuole secondarie superiori” a.s. 2019 – 2020 

 

Gent.mo Dirigente Scolastico, Gent.mo Professore Referente, 

 

anche per l’a.s. 2019-2020  la Camera di Commercio di Firenze coordina l’organizzazione di un progetto 

formativo che si basa sulla proficua rete di collaborazioni che nel corso del tempo ha costruito con alcuni 

soggetti del territorio. 

Tale offerta formativa, di cui si allega il catalogo (Allegato A), è proposta a tutte le scuole secondarie 

superiori della provincia di Firenze. 

 

I partner che gratuitamente mettono a disposizione degli studenti le proprie competenze e conoscenze e che 

aderiscono al network coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze per l’a.s. 19-20 sono: 13 Ordini e 

Collegi professionali (Agronomi e Forestali, Architetti, Attuari, Avvocati, Biologi, Chimici e Fisici, 

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Geologi, Geometri, Medici, Periti Industriali e Veterinari) e 12 tra 

Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni (Adiconsum Toscana, Associazione Nazionale Consulenti finanziari -

ANASF, Ust CISL Firenze – Prato, Confartigianato Imprese Firenze, Confcooperative Toscana nord-Progetto 

Toscana 2030 e Irecoop Toscana, Comitato lotta alla contraffazione della Camera di Commercio di Firenze, 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie Alimentari Ambientali e Forestali - Scuola di Agraria - Università 

degli Studi di Firenze, Fiditoscana s.p.a, Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, Lapet – Associazione 

Nazionale Tributaristi, Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze/Centro Europeo del Restauro, 

PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze). 

 

La proposta formativa spazia da seminari esplicativi delle singole professioni a moduli con contenuti di 

carattere più specificatamente tecnico.  

Ci auguriamo che per gli studenti possa essere una preziosa occasione di orientamento tra le peculiarità di 

ogni singola professione, ma anche un primo riscontro pratico della teoria appresa nelle aule scolastiche. 

 

Quasi tutti i soggetti formatori hanno indicato un numero massimo di edizioni da ripartire su tutti gli 

Istituti scolastici richiedenti. A tal riguardo si specifica che: 

� Per i seminari le cui edizioni previste sono pari o inferiori a 5, la scuola interessata può presentare 

richiesta per 1 sola edizione; 
� Per i seminari le cui edizioni previste sono maggiori di 5 o non specificate, la scuola interessata può 

presentare richiesta per massimo 2 edizioni; 
� ulteriori richieste aggiuntive potranno essere comunicate solo nella lettera di accompagnamento, 

indicando classe/i, numero studenti, codice e titolo del seminario, ma saranno prese in considerazione 
solo in caso di richieste inferiori rispetto alle disponibilità. 

 
Per ogni singolo seminario in caso di richieste superiori rispetto al numero di edizioni previste: 

- si procederà all’eliminazione delle richieste eccedenti tenendo conto della priorità dichiarata dalla 

scuola nella scheda di adesione (Allegato B), cercando di garantire un’equa distribuzione tra tutti gli 

Istituti scolastici richiedenti 

 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio V 

Ambito territoriale della provincia di Firenze 
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- si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste (data e ora della PEC di invio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

• All. A, catalogo offerta formativa a.s. 2019-2020 

• All. B, scheda di adesione per singolo seminario 
 

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                          

       

                               Camera di Commercio di Firenze 

        U.O. Scuola Impresa 

                                      (Dott.ssa Elena Brettoni) 
      Documento originale informatico firmato digitalmente  

           (art. 23.2, 23.2 bis Dlgs. 82/2005)  

 

Ogni scuola per aderire* deve: 

- compilare, per ogni singolo seminario, la scheda di adesione (All. B)  

- trasmettere con un unico invio tutte le schede di adesione a: 

 

Camera di Commercio di Firenze – U.O. Scuola Impresa 
entro giovedì 31/10/2019 tramite PEC all’indirizzo:  

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 

e p.c. a: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it 
 

* Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le richieste di scuole registrate all’area 

riservata del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro.  
Tale procedura si attiva dalla sezione “strumenti per scuole e imprese” sul sito:  

scuolalavoro.registroimprese.it 

 


