
COMUNICATO STAMPA 
“CHE FARE?” GUIDA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

ALLA SCELTA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 
UNO STRUMENTO IN PIU’ PER L’ORIENTAMENTO 

 
E’ in corso di distribuzione la guida della Provincia di Pistoia “Che fare?” edizione 
2006 che raggruppa tutti gli indirizzi degli istituti superiori del territorio provinciale. 
La guida viene distribuita a tutti gli alunni delle classi terze delle medie inferiori e si 
trova anche nelle sedi dei Centri Impiego (via Tripoli 19 Pistoia tel. 0573 - 96601, via 
Dilezza 2 Pescia tel. 0572 - 45371, Piazza del Popolo 97 Monsummano tel. 0572 - 
95751, e Centri Territoriali Impiego via 4 Novembre 119, Vignole Quarrata tel. 0573 
- 705163, e via Ximenes 341 Limestre San Marcello tel. 0573 - 622198) e del 
Servizio Lavoro (via Petrini 4 Pistoia tel. 0573 - 374820) della Provincia. Una vera 
guida alla scelta della scuola superiore con descritti i vari indirizzi degli istituti, le 
materie, le durate, i titoli rilasciati. 
La guida riporta dati aggiornati all’ottobre scorso, con dati e tabelle forniti 
esclusivamente da Presidi e Istituti Superiori, la revisione testi e l’aggiornamento è a 
cura del responsabile del Centro Impiego di Pescia Francesco Antoci. Scorrendo le 
pagine si trovano anche alcuni suggerimenti per la scelta dell’istituto da frequentare 
(usare dunque le informazioni secondo interessi, aspirazioni, attitudini e abilità 
sociali), la spiegazione del diritto dovere all’istruzione e formazione con indicate le 
varie opzioni di scelta (oltre all’istituto superiore, la formazione professionale 
regionale, l’apprendistato, brevi attività di orientamento) e gli indirizzi dei centri 
impiego dove trovare un tutor personale che formula un percorso individualizzato e 
accompagna il giovane all’adempimento di tale diritto – dovere. Nella guida ci sono 
anche informazioni sulla formazione professionale in genere e sui servizi integrati 
rivolti ai disabili (la didattica orientativa, lo sportello di orientamento presso i centri 
impiego, i tirocini, orientamento personalizzato e di gruppo, la formazione 
professionale disabili, l’incontro domanda – offerta). Uno strumento agile dunque che 
serve per genitori e studenti e che si inserisce nell’impegno più ampio della Provincia 
per l’orientamento che si realizza con l’attività degli orientatori dei Centri Impiego 
che, se contatti nelle sedi, forniscono ogni informazione utile e, se necessario, 
organizzano, unitamente alle scuole interessate, incontri con gli alunni e le loro 
famiglie, e con quella dei tutor per l’adempimento del diritto – dovere all’istruzione. 
“Questa pubblicazione in veste aggiornata – scrive l’Assessore al lavoro, istruzione e 
formazione professionale della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella nella 
presentazione della guida – vuole essere uno strumento di informazione per aiutare i 
giovani a scegliere il corso di studi più adatto alle loro caratteristiche e alle loro 
aspirazioni e facilitare le conoscenze utili per inserirsi nel mondo del lavoro. Per gli 
Istituti di scuola media superiore sono stati indicati, oltre alle loro caratteristiche, 
tutte le discipline che vi vengono impartite, il titolo di studio rilasciato e le 
opportunità lavorative o di prosecuzione ulteriore degli studi che tale titolo consente. 
Ringrazio per la collaborazione i Presidi degli istituti e quanti hanno contribuito 
all’aggiornamento di questa pubblicazione”.          Pistoia 13 dicembre 2005 


