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1.Il nuovo sistema toscano dell’istruzione
In questi ultimi anni sono stati introdotti cambiamenti significativi nel
sistema scolastico formativo.
La legge nazionale 296/2006 ha reso obbligatorio l’obbligo di istruzione
per almeno 10 anni. In particolare in Toscana l’obbligo di istruzione lo si
assolve esclusivamente all’interno del sistema scolastico con la frequenza di 10 anni di scuola.
Dopo la scuola media è quindi obbligatorio per tutti proseguire con la
scuola secondaria.
L’obiettivo è raggiungere i saperi e le competenze del biennio prima di
decidere di:
• continuare con il percorso scolastico e conseguire il diploma o almeno la qualifica professionale del terzo anno se iscritti ad un istituto professionale
• frequentare un percorso di formazione denominato anno professionalizzante al termine del quale si consegue una qualifica di II livello
europeo
• uscire dal percorso scolastico e ricercare un lavoro con contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
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2. l’anno professionalizzante e la certificazione delle
competenze e dei saperi
Per iscriversi all’anno professionalizzante sono necessari i seguenti requisiti:
• diploma di Scuola Secondaria di primo grado (licenza media)
• frequenza di almeno 10 anni di scuola (assolvimento dell’obbligo di
istruzione)
• età inferiore ai 18 anni
• “certificazione delle competenze e dei saperi” che attesti le competenze possedute al momento dell’uscita dal sistema scolastico.
La “certificazione delle competenze e dei saperi” è un documento
che attesta le competenze acquisite sulla base degli assi dei saperi indicati con il Decreto Ministeriale del 2007 emanato dall’allora Ministro
dell’Istruzione Fioroni. E’ rilasciato dagli Istituti Scolastici a coloro che
ne faranno richiesta. Per coloro che avranno certificate competenze inferiori a quelle previste alla fine del biennio della Scuola Secondaria, è
prevista la possibilità di acquisirle attraverso percorsi specifici, al fine
di poter accedere all’anno professionalizzante.
Per informazioni sull’anno professionalizzante e sulle possibilità di “messa a livello” delle competenze, sulle possibilità di contratti di apprendistato rivolti a minorenni (scarsissime offerte...) è possibile rivolgersi ai
Centri per l’Impiego che hanno attivato un servizio di supporto e orientamento per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni e le loro famiglie.

3. La riforma dei Licei e il riordino degli Istituti Tecnici e
Professionali
L’anno scolastico 2010 -11 probabilmente vedrà l’avvio della riforma del
secondo ciclo di istruzione e gli studenti che stanno frequentando la 3
media avranno davanti un’offerta formativa rinnovata.
Elementi distintivi della riforma sono
• il riordino e la riduzione degli indirizzi di studio
• quadri orario ridotti (meno ore settimanali di lezione, ore di 60 minuti e conseguente rimodulazione delle ore per disciplina)
Gli Istituti secondari del Circondario E/V stanno adeguando la propria
offerta formativa alle indicazioni della riforma ed è necessario rivolgersi direttamente agli istituti per avere informazioni specifiche. Tutti
gli istituti hanno giornate dedicate all’accoglienza di studenti e genitori
per la presentazione degli indirizzi di studio. Possiamo anticipare che gli
istituti prevedono di dare continuità all’offerta formativa proposta fino
ad oggi e sono in attesa di sapere se potranno attivare nuovi percorsi

LICEI

La riforma prevede 6 licei
• Liceo artistico (articolato in tre indirizzi: arti figurative -  architettura, design, ambiente - audiovisivo, multimedia, scenografia)
• Liceo classico (con la riforma viene introdotto l’insegnamento di una
lingua straniera per l’intero quinquennio)
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• Liceo scientifico (con anche l’opzione scientifico tecnologica)
• Liceo linguistico (studio di 3 lingue straniere)
• Liceo musicale e coreutico (articolato nelle due sezioni musicale e
coreutica)
• Liceo delle scienze umane (sostituisce il liceo sociopsicopedagogico.
Le scuole potranno attivare l’opzione sezione economico-sociale)

I NUOVI ISTITUTI TECNICI

Il riordino dell’istruzione tecnica prevede 2 settori e 11 indirizzi
Nel settore economico, al momento in cui pubblichiamo questo opuscolo, sono stati inseriti 2 indirizzi
• amministrativo, finanza e marketing
• turismo.
Nel settore tecnologico sono stati definiti 9 indirizzi
• meccanica, meccatronica ed energia
• trasporti e logistica
• elettronica ed elettrotecnica
• informatica e telecomunicazioni
• grafica e comunicazione
• chimica, materiali e biotecnologie
• sistema moda
• agraria e agroindustria
• costruzioni, ambiente e territorio.

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

con il riordino degli istituti professionali si prevedono 2 settori
Istituti professionali dei servizi con gli indirizzi:
• servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
• servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica
• servizi socio-sanitari
• servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
• servizi commerciali.
Istituti professionali industria e artigianato:
• produzioni artigianali e industriali
Il percorso  degli istituti professionali sarà articolato in 2 bienni e 1 quinto anno (il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare
i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione).
Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità oraria
per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata
triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell’ambito dell’offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
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4. Gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del
Circondario Empolese-Valdelsa
Istituto Superiore Statale ‹E.Fermi›

via Bonistallo, 73  Empoli - tel. 0571 80614 - 81696
Pagine web: www.itcfermiempoli.it
e-mail: fiis01600e@istruzione.it itc_fermi@tin.it
Dirigente scolastico: Prof.ssa Giuliana Cinni
Offerta formativa:
Tecnico Commerciale (con la riforma sarà Tecnico settore Economico)
con indirizzo aziendale, aziendale linguistico, aziendale informatico
Liceo Socio – Psicopedagogico (con la riforma sarà Liceo delle Scienze
Umane)
Per saperne di più puoi rivolgerti alla prof.ssa Nadia Del Torrione
E visitare la scuola il 9 – 16 – 23 – 30 gennaio 2010 e il 6 – 13 – 20 febbraio 2010

Istituto d’Istruzione Superiore ‹Ferraris-Brunelleschi›
via Raffaello Sanzio, 187 Empoli - tel. 0571 81041  
via Giovanni da Empoli, Empoli - tel. 0571 74205
Pagina web: www.iisferraris.it
e-mail: info@iisferraris.it geometri@iisferraris.it
Dirigente scolastico: Prof.ssa Daniela Mancini
Offerta formativa:
Tecnico Industriale (con la riforma sarà Tecnico settore Tecnologico) con
indirizzo elettrotecnica, chimica, informatica
Tecnico per Geometri (con la riforma sarà Costruzione, ambiente e territorio)
Professionale Industria e Artigianato indirizzo meccanico e meccanicotermico
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof. Antonino La Rocca
E visitare la scuola il 9 – 16 – 23 – 30 gennaio 2010 e il 6 – 13 – 20 febbraio 2010
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Istituto Professionale Servizi Commerciali Turistici e Sociali
‹Leonardo Da Vinci›
via Fabiani, 6 Empoli - tel. 0571 76117

Pagina web: www.professionale.empoli.fi.it
e-mail: fiis02200t@istruzione.it
Dirigente scolastico: Prof. Gaetano Flaviano
Offerta formativa:
Professionale economico aziendale e turistico (con la riforma sarà
Professionale dei Servizi Commerciali) – anche corso serale
Professionale   Servizi Sociali (con la riforma sarà Professionale Servizi  
Socio - sanitari)
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof.ssa Stefania Bandini
E visitare la scuola il 16 - 23 - 30 gennaio 2010 e il 6 - 13 - 20 febbraio 2010

Liceo ‹Virgilio›

via Cavour, 62 Empoli - tel. 0571 74277            
via Fucini, 33 Empoli - tel. 0571 700695
Pagine web: www.virgilioempoli.it
e-mail: fiis01400v@istruzione.it.it
Dirigente scolastico: Prof. Andrea Marchetti
Offerta formativa:
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Artistico
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof. Paolo Detti (per liceo artistico) Prof.
Flavio Faraoni
E visitare la scuola il 16 - 25 - 30 gennaio 2010 e il 13 febbraio 2010
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Liceo Scientifico ‹Pontormo›

via Raffaello Sanzio, Empoli - tel. 0571 944059 - 944346
Pagine web: www.scuola.it/pontormo
e-mail: segreteria@liceopontormo.it
Dirigente scolastico: Prof.ssa Daniela Borghese
Offerta formativa:
Liceo Scientifico (con mantenimento corso doppia lingua straniera e corso con rafforzamento matematica fisica e informatica - ex P.N.I.)
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof.ssa Monica Zefferi
E visitare la scuola il 9 – 16 – 23 – 30 gennaio 2010 e il 6 – 13 – 20 febbraio 2010

Castelfiorentino
Istituto Statale di Istruzione Superiore ‹F. Enriques›

Via Duca D’Aosta, 65 Castelfiorentino - tel. 0571 633083/4-0571 632159
Pagine web: www.enriques.it
e-mail: fiis002001@istruzione.it
Dirigente scolastico: Prof. Giacomo D’Agostino
Offerta formativa:
Liceo Scientifico
Tecnico Commerciale (con la riforma sarà Tecnico settore Economico)
Professionale Commerciale e turistico (con la riforma Servizi Commerciali)
Professionale Alberghiero e Ristorazione (con la riforma Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera)
Professionale Grafico Pubblicitario
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof. Franco Chiti
E visitare la scuola il 9 - 16 - 23 - 30 gennaio 2010 e il 6 - 13 - 20 febbraio 2010
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Fucecchio
Istituto Superiore Statale ‹A.Checchi›

Viale Gramsci,7  Fucecchio  - tel. 0571 20889 – 22292
Via Padre Checchi, Fucecchio  -  tel. 0571 20112
P.zza Vittorio Veneto, Fucecchio - tel. 0571 20825
Pagine web: www.istituto-checchi.it
e-mail: a.checchi@scuola.it
Dirigente scolastico: Prof. Alessandro Marianelli
Offerta formativa:
Liceo Scientifico
Tecnico Commerciale (con la riforma sarà Tecnico settore Economico)
Professionale economico aziendale e turistico (con la riforma sarà
Professionale dei Servizi Commerciali)
Professionale industria e artigianato indirizzo moda
Professionale industria e artigianato indirizzo meccanico
Professionale industria e artigianato indirizzo elettrico
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof.ssa Alessandra Pertici e Prof.ssa Francesca Canu
E visitare la scuola il 16 – 23 – 30 gennaio 2010 e il 6 – 13 – 20 febbraio 2010

Empoli
Fondazione Conservatorio SS.Annunziata

(scuola paritaria pubblica non statale)
via Chiara, 76 Empoli - tel. 0571 72219 – 73320  
Pagine web: www.annunziataempoli.it
e-mail: segreteria@annunziataempoli.it
Dirigente scolastico: Prof. Francesco Faraoni
Offerta formativa:
Liceo Linguistico
Per saperne di più puoi rivolgerti a Prof.ssa Monica Brondi
E visitare la scuola il 16 – 23 – 30 gennaio 2010 e il 6 – 13 – 20 febbraio 2010
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Istituto Calasanzio

(scuola paritaria pubblica non statale)
via J. Carrucci, 23  Empoli  -  tel. 0571 72253 – 72254
Pagine web: www.calasanzioempoli.it
e-mail: info@calasanzioempoli.it
Dirigente scolastico: Prof. Padre Romeo Piroli
Offerta formativa:
Liceo Scientifico
Per saperne di più puoi rivolgerti a Sig.ra Barbara Berti
E visitare la scuola il lun e ven dalle 8 alle 14; il sabato dalle 9 alle 12 mar, gio
dalle 16 alle 18

5. Gli sportelli informativi sul territorio
Centro per l’Impiego Empoli
Via delle Fiascaie, Empoli - Tel. 0571 9803303  
e-mail: ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15 – 16,30 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30 e il sabato 10 - 12,30  
Centro per l’Impiego Castelfiorentino
P.zza del Popolo n.1 - Tel. 0571 686317
e-mail: ci.castelfiorentino@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven  9 – 12,30 - mar e gio 15,30 – 17 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30  
Informagiovani & Servizio Territoriale per l’Impiego Fucecchio
P.zza La Vergine, 20 - Tel. 0571 23331  
e-mail: ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario: lun, mar, mer, ven 10 – 13  mar, mer, gio 15,30 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Certaldo
Piazza Boccaccio n.13 - Tel. 0571 661285  
e-mail sportellolavoro@comune.certaldo.fi.it
Orario: lun-mer-ven 9,30 - 12,30 gio 15,30 – 18,30
Sportello di prima accoglienza Comune di Cerreto Guidi
Via Vittorio Veneto n.8 - Tel. 0571 906231   
e-mail: punto.orientamento@comune.cerreto-guidi.fi.it
Orario: lun, ven, sab 10 - 13  mer 15,30 - 18,30
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Sportello di prima accoglienza Comune di Gambassi Terme
Via G. Garibaldi n.7 - Tel. 0571 638224 fax 0571 638925
e-mail: sportellolavoro@comune.gambassi-terme.fi.it
Orario: mar 9,30 – 12,30  gio 15 - 18
Sportello di prima accoglienza Comune di Montaione
Piazza del Municipio n.1 - Tel. 0571 699259 fax 0571 699256
e-mail: sportellolavoro@comune.montaione.fi.it
Orario: lun 10 - 13 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza di Montelupo F.no
c/o Centro Culturale Nautilus - Piazza 8 Marzo 1944, n.2
Tel. 0571 917552  fax 0571 541872
e-mail: sportellolavoro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario: lun 15 – 19  mer 9 – 13  ven 9 –13
Sportello di prima accoglienza Comune di Montespertoli
Via Sonnino, 1 - C/o Centro Culturale “Le Corti”
Tel. 0571 600258  fax 0571 600247
e-mail: sportellolavoro@comune.montespertoli.fi.it
Orario: mar, sab: 9,30 – 12,30 mer, gio: 16 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Vinci
Via Fucini 7/a - Tel. 0571 933239  fax 0571 56388  
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mar 15,30 - 18,30  gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza Spicchio -Sovigliana (Comune di Vinci)
Via C. Battisti n.53 - Tel. 0571 509993
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario:  mer, gio  15,30 - 18,30  mar 9 - 12

