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Circolare n. 47 del  27/05/2021                 A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE  e QUINTE 
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO
e per loro tramite alle famiglie
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Orientamento post diploma – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Si comunica che, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal MIUR e da
UNINDUSTRIA, il giorno 7 giugno 2021 – dalle ore 11:00 alle ore 13:00, avrà luogo il secondo incontro del
ciclo di webinar “Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS): un ponte verso il lavoro”, rivolto agli studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, ai docenti e alle loro famiglie, volto a promuovere
la conoscenza della istruzione terziaria professionalizzante post-diploma, rappresentata dagli Istituti Tecnici
Superiori. 

Gli  Istituti  Tecnici  Superiori  sono  la  prima  esperienza  italiana  di  offerta  formativa  terziaria
professionalizzante con l’obiettivo di formare tecnici superiori in aree strategiche considerate prioritarie
per lo sviluppo economico e la competitività del Paese e delle nostre imprese, anche in considerazione
dell’accelerazione indotta dal processo di innovazione digitale e tecnologico legato ad Industria 4.0 che sta
investendo tutto il tessuto produttivo.

Programma dell’incontro
- La formazione tecnica e gli Istituti Tecnici Superiori: caratteristiche ed opportunità
 Giuseppe Biazzo, Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e alla Cultura di Impresa
- Gli ITS si raccontano: tavola rotonda con gli Istituti Tecnici Superiori della Regione Lazio
- Q&A e chiusura dei lavori

Per partecipare, su piattaforma ZOOM con posti limitati, è necessaria la registrazione - da parte del
docente referente per la classe - compilando la scheda di adesione entro e non oltre le ore 13:00 del 3 giugno
2021 al seguente link https://forms.gle/77FdK6UgwGqEK8i88
Successivamente, se l’iscrizione verrà confermata, sarà inviata una e-mail con i dettagli per il collegamento.

Il docente referente
Prof.ssa M. Lanni

f.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nadia PETRUCCI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

https://forms.gle/77FdK6UgwGqEK8i88

