
COMUNICATO STAMPA 
"SCEGLIETE IL  TASTO GIUSTO RAGAZZI!" 

LA CAMPAGNA INFORMATIVA DELLA PROVINCIA DI 
PISTOIA PER GLI OBBLIGHI SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

 
La Provincia di Pistoia, Servizio istruzione e Formazione professionale, ha 
avviato una campagna informativa tramite depliant, locandine e cartoline 
sull’obbligo scolastico e formativo (che sono state spedite a circa 4.000 
giovani della provincia in età compresa nell'obbligo), vale a dire sulle 
diverse possibilità formative disponibili per coloro i quali, terminato il 
percorso dell’obbligo scolastico fino alla scuola media inferiore, devono  
adempiere a quello che si chiama obbligo formativo.  
Proseguire gli studi nel canale scolastico tradizionale iscrivendosi ad un 
Istituto superiore è oggi solo una delle possibilità che il giovane ha per 
adempiere l’obbligo formativo: il diritto - dovere di istruzione dai 14 fino 
ai 18 anni. 
Dunque "SCEGLIETE IL TASTO GIUSTO RAGAZZI!", riallacciandosi 
alla tastiera del computer strumento ormai d'uso quotidiano per i giovani, è 
lo slogan scelto per spiegare in modo semplice le varie opzioni,  collegato 
ad una grafica di color arancione che ad ogni scelta riporta un tasto del 
computer. La campagna rientra in quella più ampia della Provincia, 
dedicata al lavoro, all'istruzione e alla formazione, dal titolo "IO 
DOMANI", che con vari depliant propone tutte le informazioni sulle novità 
dei settori in questione. Oltre, ovviamente, a frequentare una Scuola 
Superiore (scegliendo tra i vari tipi consultabili sulla guida cartacea 
realizzata dalla Provincia “Che fare?” e sul sito internet 
www.scuolepistoia.it), per adempiere l'obbligo formativo si può scegliere 
tra diversi percorsi al termine di ognuno dei quali, se un ragazzo lo 
desidera, potrà rientrare nel percorso scolastico interrotto: 
 

Istruzione Professionale con attività sperimentali. Tali attività sono 
attivate nella Regione Toscana  per la prima volta proprio in questo 
periodo, e prevedono ,relativamente al primo anno , attività di integrazione 
fra istruzione e formazione  (I.F.), durante le quali si alterneranno momenti 
di scuola con momenti di orientamento al lavoro. Al termine  di questo 
primo anno c’è  la possibilità di scegliere un corso di durata 
biennale,chiamato percorso formativo  (P.F.) che prevede ore di teoria 
svolte nella sede scolastica ed ore di pratica con un periodo di “stage”nel 
settore di interesse. Al termine  del percorso verrà rilasciata una qualificata 
dalla Regione Toscana di secondo livello europeo e spendibile nel mondo 
del lavoro.  
 



Il Sistema di Formazione Professionale Regionale (per chi ha compiuto 
15 anni). Frequenza di corsi di formazione professionale di diversa durata, 
al termine dei quali si acquisisce una qualifica professionale che permetterà 
di cercare un lavoro nel settore che interessa di più.  
 

Contratto di apprendistato. Per entrare subito nel mondo del lavoro e 
imparare un mestiere, con un contratto che consentirà di lavorare in 
un’azienda e di seguire contemporaneamente un periodo di 240 ore di 
formazione teorica esterna. 
Inoltre nell’attesa di scegliere potranno essere frequentate alcune attività 
brevi di orientamento e riorientamento. Queste attività,  chiamate 
moduli, hanno una durata di circa 100 ore, sono gratuite, e sono organizzate 
dalla Provincia e da alcuni istituti professionali.  
 
Inoltre se durante la frequenza di uno di questi canali  si è cambiato idea e 
si preferisce continuare con un altro percorso, in alcuni casi è possibile 
cambiare “strada”, senza perdere del tutto il lavoro svolto fino a quel 
momento, e le competenze e conoscenze saranno trasformate in crediti da 
poter usare per entrare in un altro canale di formazione.  
 
Ma per facilitare la scelta  del canale più adatto alle esigenze individuali 
esiste una figura importantissima il TUTOR il quale si trova  presso i 
centri per l’ impiego della Provincia e che affiancherà i ragazzi per 
rispondere a tutte le loro domande su questi percorsi, in base anche alle 
loro diverse aspettative e attitudini, e che li seguirà passo passo lungo il 
percorso intrapreso fino alla ricerca e all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Il TUTOR rappresenta un costante punto di riferimento che i ragazzi 
potranno contattare  per qualsiasi dubbio o problema. 
 
Questi sono i canali, che una volta  assolto l'obbligo scolastico, permettono 
di adempiere l' obbligo formativo il quale prevede , per legge, il dovere ma 
soprattutto il diritto di fare formazione fino all’età di 18 anni. 
Un’opportunità che permette di sviluppare nuove competenze prima di 
entrare nel mondo del lavoro. Anche in questo caso per ogni informazione 
ci sono i Centri Impiego. 
Basta telefonare ai Centri per l’Impiego per fissare un colloquio con il 
Tutor per avere tutte le informazioni sulle opportunità offerte. 
 
PISTOIA Centro per l’Impiego e Servizi Territoriali  
Per S.Marcello e Quarrata 
Via Tripoli, 19, 51100 Pistoia 
Tel. 0573/374772    Fax. 0573/374777 



E mail ci.pistoia@provincia.pistoia.it 
 
PESCIA Centro per l’Impiego Via Della Stazione, 78, 51017 Pescia 
Tel. 0572/445388  Fax. 0572/448784 
E mail ci.pescia@provincia.pistoia.it 
 
MONSUMMANO TERME Centro per l'Impiego  
P.za Del Popolo, 97, 51015 Monsummano Terme 
Tel. 0572 / 957532   Fax. 0572 / 954979 
E mail ci.monsummano@provincia.pistoia.it 
 
Per ulteriori informazioni: Provincia di Pistoia Serv.Istruzione e 
Formazione Professionale   Via Tripoli,19, 51100 Pistoia, Tel:0573/966423  
Fax 0573/966430 
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