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Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici e docenti referenti per l’orientamento
delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado della province di Genova

Oggetto: Scopri il tuo futuro – sistema ITS – Genova 10 aprile 2019.
Si invitano gli studenti del 5° e del 4° anno degli IISS a partecipare all'evento dedicato al
sistema ITS e agli ITS liguri. Si tratta di un'occasione di dialogo e approfondimento in cui gli studenti
partecipanti potranno conoscere l'offerta formativa tecnica altamente specializzata e le possibilità
lavorative che un diploma di Tecnico Superiore apre. Durante l'incontro sarà dato largo spazio alle
testimonianze degli allievi degli ITS e delle imprese che collaborano attivamente alla formazione dei
futuri tecnici.
L'incontro si svolgerà a Genova mercoledì 10 aprile alle ore 16:00 presso l'Istituto Nautico “San
Giorgio” - Edificio Calata Darsena.
La partecipazione garantisce il riconoscimento dell'attività come ore di Alternanza Scuola-Lavoro
attraverso la consegna di specifico attestato.
Si pregano gli Istituti di raccogliere le adesioni degli studenti entro l’8 aprile 2019 e di
comunicarle all'indirizzo email segreteria1@orientamento.liguria.it .
Si pregano i docenti referenti per l'orientamento di partecipare all'iniziativa: questa infatti si
configura come importante attività orientativa, utile alla conoscenza e alla diffusione della formazione
terziaria non universitaria e fondamentale nella guida degli studenti alla scelta.
Per conoscere meglio le singole fondazioni ITS, la loro offerta formativa e i numerosi sbocchi
professionali gli studenti e le loro famiglie potranno partecipare agli open day programmati nei prossimi
mesi di seguito elencati.
–
Fondazione ITS per l'Efficienza Energetica – Savona: mercoledì 3 aprile alle ore 15:00 presso
l'Istituto “Ferraris-Pancaldo”
–
Accademia Italiana della Marina Mercantile – Genova: giovedì 9 maggio dalle ore 14:30 (previa
prenotazione) presso Villa Candida
–
Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy – La Spezia: venerdì 14 giugno ore
17:00 (previa prenotazione) presso la sede della Fondazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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