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                                               Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Secondarie di Secondo grado Statali 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Secondarie di Secondo grado Paritarie  

Ai Docenti Referenti dell’Orientamento in Uscita   

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al corpo Ispettivo USR 

 

Oggetto: EVENTI ORIENTAMENTO ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI) PER L'ALTA 

FORMAZIONE POST DIPLOMA. Incontri di presentazione rivolti alle istituzioni scolastiche. 
Con la presente si propone l’iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e la promozione 

del Canale Formativo ITS, Scuole ad Alta Specializzazione Tecnologica, strategiche per lo sviluppo economico e la 

competitività che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Corsi Professionalizzanti di alta 

specializzazione tecnica realizzati secondo i modelli internazionali più avanzati miranti ad attribuire le competenze 

richieste dalle imprese e dal mondo del lavoro sia pubblico che privato, si collocano nel percorso di riforma 

dell'istruzione tecnica e professionale, come valore aggiunto e fattore competitivo nell'economia del Paese, 

contribuendo al contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica attraverso l'istruzione tecnica e 

professionale ed un maggior raccordo tra mondo del lavoro e dell’istruzione, affiancando i settori maturi 

dell'economia - caratterizzanti il tessuto produttivo nazionale.  

Gli eventi online, sono organizzati dall’Ufficio III dell’USR Toscana in collaborazione con ANPAL Servizi e i 

Coordinatori del sistema ITS, in programma per i giorni 20 e 27Aprile 2022 dalle ore 15.00 alle 17.00.  

I Link per registrarsi e partecipare: 

 

Martedi 20 Aprile 2021 ore 15.00 Link  per la registrazione: https://forms.gle/bvkzYtUYXwKcNEDH6  

Partecipa Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa tramite computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 

Martedi 27 Aprile 2021 ore 15.00 Link  per la registrazione: https://forms.gle/pBuFUZyHXY36jmdW7  

Partecipa Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa tramite computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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