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Il percorso Alternanza scuola lavoro è un’ attività messa in atto, per la prima volta in Italia, dal consiglio regionale dell
Toscana a partire dall’anno 2009. Essa coinvolge insegnanti, tutor aziendali ma, soprattutto gli studenti degli istituti 
professionali e dei licei che vivranno un’ esperienza unica a stretto contatto con il mondo del lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il percorso Alternanza scuola lavoro è un’ attività messa in atto, per la prima volta in Italia, dal consiglio regionale dell
Toscana a partire dall’anno 2009. Essa coinvolge insegnanti, tutor aziendali ma, soprattutto gli studenti degli istituti 
professionali e dei licei che vivranno un’ esperienza unica a stretto contatto con il mondo del lavoro.
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URP (Ufficio Relazioni con il pubblico)

Ufficio relazioni con il pubblico

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale favorisce la trasparenza amministrativa, il miglioramento della q
servizi e il rapporto tra istituzione e cittadini, associazioni, imprese.

Promuove una più diffusa conoscenza dei compiti istituzionali del Consiglio regionale, del suo funzionamento e delle sue iniz
cura i servizi di segnalazione delle novità e favorisce il diritto di accesso, contribuendo a instaurare una relazione qualif
con la cittadinanza.

L’Ufficio relazioni con il pubblico, come principale canale di comunicazione, ascolto e indirizzamento dell’utenza garantisce
particolare:

� una risposta alle richieste che pervengono attraverso telefono, fax,
cittadini

� la raccolta di segnalazioni ed eventuali reclami

� informazione sulle proposte di legge e altri atti consiliari

� aggiornamenti su manifestazioni culturali, eventi e convegni promossi dall’Assemblea regionale

� una postazione telematica per consultare pagine web, documenti, banche dati, ma anche per inviare ricevere e
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L’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale favorisce la trasparenza amministrativa, il miglioramento della qualità dei 
servizi e il rapporto tra istituzione e cittadini, associazioni, imprese.

Promuove una più diffusa conoscenza dei compiti istituzionali del Consiglio regionale, del suo funzionamento e delle sue iniziative; 
cura i servizi di segnalazione delle novità e favorisce il diritto di accesso, contribuendo a instaurare una relazione qualificata 

L’Ufficio relazioni con il pubblico, come principale canale di comunicazione, ascolto e indirizzamento dell’utenza garantisce in

attraverso telefono, fax, posta elettronica, posta ordinaria o personalmente da 

su manifestazioni culturali, eventi e convegni promossi dall’Assemblea regionale

una postazione telematica per consultare pagine web, documenti, banche dati, ma anche per inviare ricevere e-mail
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Intranet (indirizzario)

L’indirizzario è l’archivio dei contatti e 
delle informazioni relative a uffici pubblici 
quali comuni, scuole, musei, biblioteche…

Indirizzo postaleIndirizzo postale
Indirizzo eIndirizzo e--mailmail
Indirizzo webIndirizzo web
Numeri telefoniciNumeri telefonici
Descrizione Descrizione 
dettagliata dettagliata 
Associazione a una Associazione a una 
o più classificazionio più classificazioni
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Dati 

I dati iniziali sono stati revisionati e I dati iniziali sono stati revisionati e 
corretti, dove necessario



Sito cozzile

Le informazioni corrette sono 
state ricercate nel siti ufficiali dei 
comunicomuni

All’Indirizzario è stato poi aggiunto 
l’indirizzo di posta certifica (PEC)



Protagonisti

Marco Sandri – Liceo Scientifico Agnoletti

Elena Uttummi – Liceo Scientifico AgnolettiElena Uttummi – Liceo Scientifico Agnoletti

Filippo Mani – Liceo Scientifico A. Gramsci

Arianna Abitante – Liceo Classico Michelangelo
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