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Al Dirigente scolastico 

Al docente funzione strumentale 

Orientamento 

Ai coordinatori delle classi terze 

   Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  

     DI LUCCA CENTRO STORICO 

  Il Polo Tecnico Professionale FOR.TU.N.A. – Formazione in Turismo Natura e Ambiente -

su precisa indicazione della Regione Toscana - si propone di sviluppare una politica integrata di 

istruzione, formazione, orientamento e lavoro, per favorire la programmazione di filiera e creare 

sinergia tra i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese del settore, condividendo 

professionalità e logistica, analisi di fabbisogni e progettualità a garanzia di un reale e proficuo 

collegamento tra istruzione tecnico professionale e bisogni del tessuto produttivo locale.  

 

Gli enti che fanno parte del Polo (istituti scolastici superiori, imprese, agenzie formative ed 

enti) propongono una serie di iniziative di orientamento volte a far conoscere nel dettaglio gli 

indirizzi scolastici e le prospettive formative e occupazionali offerti dal settore turistico del nostro 

territorio. 

 

Al fine di descrivere l'offerta formativa e raccogliere gli eventuali fabbisogni, gli Istituti ISI 

PERTINI e ISI BARGA sono lieti di invitarla all'incontro con gli insegnanti funzione strumentale 

per l'orientamento ed i coordinatori classi terze delle scuole secondarie di primo grado che si terrà 

presso la sede del complesso di San Micheletto via San Micheletto n. 3 a Lucca il giorno 15 

novembre p.v alle ore 13,30. 

 

Nell’occasione sarete accolti con un servizio ricevimento e un piccolo buffet di benvenuto 

organizzato dagli allievi delle scuole: ISTITUTO ALBERGHIERO DI BARGA E ISTITUTO 

TECNICO PER IL TURISMO “PERTINI” DI LUCCA 

 

Programma: 

 Ore 13,30 Buffet 

 Ore 14,30 Presentazione della giornata 

 Ore 15.15 Presentazione dell’offerta formativa del PTP FORTUNA e illustrazione della 

giornata del 24 novembre per allievi e famiglie  

 Ore 16.00 – Discussione finale e Conclusioni 

 

 

Si prega cortesemente di confermare la partecipazione per la buona organizzazione 

dell’evento al numero 3339349132 o per mail  polo.for.tu.na@gmail.com 

https://maps.google.com/?q=San+Micheletto+via+San+Micheletto+n.+3+Lucca&entry=gmail&source=g

