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Formazione e istruzione
La scelta della scuola superiore è, per i nostri ragazzi, un
passaggio essenziale per la costruzione di un futuro lavorativo
efficace e gratificante.
Mai, come in questo momento, la famiglia ha il diritto/dovere di
intervenire per individuare il percorso formativo più adeguato
alle potenzialità, alle qualità e alla vocazione del proprio figlio,
anche in relazione alle possibilità offerte dal territorio.
Per questo è necessario raccogliere tutte le informazioni possibili
per poter scegliere in maniera consapevole.

Questo sito della Provincia Di Lecce ha, come obiettivo, quello di mettere i nostri
ragazzi in condizione di conoscere tutte le realtà scolastiche presenti sul nostro
territorio, le offerte formative che le stesse intendono proporre e le possibilità
occupazionali che si aprono per coloro che non intendono seguire il percorso dei licei.
Si ritiene, in tal modo, di offrire alle famiglie salentine uno strumento accessibile e
utile, in accordo con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio d’Europa del 2000 a Lisbona,
per ipotecare, mediante una scelta consapevole, la costruzione di un percorso
efficace e di un successo formativo per un futuro profilo professionale di qualità che
renda più ricco il nostro stesso territorio, che di quelle stesse competenze usufruirà.

Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola, CdM approva nuovo Regolamento per il reclutamento dei dirigenti
scolastici. Conteranno merito e professionalità

Avviata procedura immissioni in ruolo per 32.000: 25.000 docenti e 
7.000 personale ATA

Maturità: Ministero valuta responsabilità per le sanzioni
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Studenti Online
"Scarica il file .pdf">Tesine Multimediali

"Vai alla sezione Novità">Efebocortogiovani

"Scarica il file .zip">Diritti a colori
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Educazione&Scuola
Edscuola Newsletter

Edscuola News

Edscuola Rassegna Stampa
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Pugliaimpiego
Corsi obbligatori abilitanti per alimentaristi

Corso di perfezionamento per responsabili di progetti culturali

Audiovisivi e minori, cinque premi di laurea
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