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Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di istruzione secondaria di II grado
p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
Alla Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna
Oggetto: Istituti Tecnici Superiori – percorsi di orientamento
Come noto, le Fondazioni ITS erogano percorsi biennali di formazione terziaria, rivolti in particolar
modo ai diplomati, previsti e finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Emilia-Romagna e
dal FSE, ad esito dei quali si consegue il Diploma di Tecnico Superiore, qualificazione che registra
positivi riscontri dal punto di vista occupazionale e da parte delle imprese e oggetto di ulteriori
iniziative ed investimenti nell’ambito del PNRR.
La Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, Associazione che riunisce tutte le sette Fondazioni ITS
presenti in regione, promuove anche per il corrente anno scolastico percorsi di orientamento rivolti
in particolar modo agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte, a supporto delle loro
scelte di prosecuzione degli studi al termine del ciclo secondario.
A tal fine, la Scuola Politecnica ITS ha predisposto una serie di iniziative a valenza orientativa, meglio
illustrate nella documentazione allegata, fruibili anche nella loro totalità e adattabili alle esigenze
delle singole programmazioni scolastiche
Tutti gli interventi sono progettati con contenuti tecnici e orientativi, per favorire lo sviluppo delle
soft skills, delle competenze di cittadinanza, di consapevolezza e conoscenza dei contesti territoriali e
locali; al riguardo, nelle autonome determinazioni di codesti Istituti la realizzazione degli interventi in
parola potrà connotarsi anche come percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO).
Si evidenzia, infine, che giovedì 7 aprile 2022 (dalle 18,30 alle 20,00) la Scuola Politecnica organizzerà
uno specifico un evento on line rivolto alle famiglie.
In allegato si trasmette:
1.
descrizione delle iniziative proposte dalla Scuola Politecnica;
2.
modulistica da utilizzare per richiederne l’attivazione;
3.
elenco dei referenti della Scuola Politecnica per ciascuna provincia della regione;
4.
elenco dei 34 percorsi ITS attivati nel biennio 2021-2023.
Nel rimarcare l’importanza delle attività di orientamento in uscita, si ringrazia anticipatamente per il
consueto impegno anche su questo aspetto.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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