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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici dei
IIS “Morante - Ginori Conti”
IPSSEOA ”Buontalenti”
ISS “Sassetti Peruzzi”
IISS “Calamandrei”
A Camera di Commercio di Firenze
U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni
All’Ordine dei Biologi – Delegazione Toscana Umbria
epc Ai Dirigenti
Degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
della Toscana
LORO SEDI

Oggetto:

“Diffusione della cultura economica e d’impresa e dell’orientamento alle professioni
nelle scuole secondarie superiori” - ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E SALUTE –
Professione Biologo - a cura della Camera di Commercio di Firenze e dell’Ordine
Nazionale dei Biologi con il Contributo della Delegazione Toscana Umbria in
collaborazione con l’USR per la Toscana – 20,22,27 maggio 2020

Si comunica alle SS.LL. che si terranno i Seminari di cui all’oggetto sulla piattaforma GoToMeeting
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in modalità DaD, a cui interverranno esperti del settore
che, attraverso il racconto della propria esperienza, presenteranno il ruolo e la funzione strategica della
professione “biologo” nell’ambito della Nutrizione, dell’ Ambiente e della Salute, aspetti da sempre
fortemente coinvolti per un corretto e sano stile di vita ed ora più che mai determinanti nel periodo di
emergenza sanitaria, che tutti stiamo vivendo.


Calendario e Modalità di Accesso:
Mercoledì 20 maggio 2020 ore 14,30-16,30
Relatori: Stefania Papa –Monica Dinu- Giuditta Pagliai-Gabriele Donzelli
Intervengono gli studenti dell’ IIS “Morante Ginori Conti”, ind. Biotecnologie Sanitarie

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referente:
Giovanna Soffici
e-mai: giovanna.soffici@istruzione.it
tel.055 2725262

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Link per iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/5541147584556036876
Al termine dell'iscrizione, riceverete un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar.



Venerdì 22 maggio 2020 ore 14,30-16,30
Relatori: Stefania Papa - Carolina Montesi- Silvia Ciani-Massimo Moretti
Intervengono gli studenti dell’ISS “Sassetti Peruzzi” ind. Socio Sanitario e IPSSEOA”Buontalenti”
Link per iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/2154018452308365580
Al termine dell'iscrizione, riceverete un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar



Mercoledì 27 maggio 2020 ore 14,30-16,30
Relatori: Stefania Papa- Chiara Matteuzzi- Eugenio Tabano-Monica Villarini
Intervengono gli studenti dell’ IISS “Calamandrei”- Liceo Scientifico Sportivo
Link per iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/1277356940892469776
Al termine dell'iscrizione, riceverete un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar

La registrazione dei seminari sarà disponibile sulla piattaforma dell’Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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