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Circ. n. 87 

Agli studenti delle classi IV e V 

Ai Docenti 

Oggetto: Corsi ITS  

 

Il progetto Orientamento in uscita prevede anche la presentazione dei corsi ITS (Istituti Tecnici 

Superiori). 

Si tratta di percorsi di specializzazione tecnica post diploma, riferiti alle aree considerate 

prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello 

organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, 

università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. 

Sono uno strumento formativo equiparabile a quello universitario, ma che si differenzia da 

quest’ultimo per la sua praticità e concretezza, rispetto alle esigenze di un contesto lavorativo 

moderno, affiancando al sapere il saper fare e alla conoscenza la competenza. 

Costituiscono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto 

espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con 

le politiche industriali del Paese. 

I corsi si svolgono prevalentemente in azienda (almeno il 30% della durata complessiva), si 

articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e, in casi eccezionali, possono durare 

anche tre anni. 

Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro.  

Al termine del corso sarà rilasciato  il "Diploma di Tecnico Superiore", a cui sarà allegata la 

certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. 

Gli ITS offrono numerosi corsi relativi alle seguenti sei aree tecnologiche: 

 efficienza energetica; 

 nuove tecnologie della vita; 

 tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo; 

 mobilità sostenibile; 

 nuove tecnologie per il made in Italy; 

 tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
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Il nostro Istituto propone le seguenti iniziative:  

 

1° un incontro di presentazione dell’offerta formativa degli ITS fissato per la giornata di 

martedì 6 novembre 2018, dalle ore 12.20 alle ore 13.15 presso l’Auditorium Baralis del 

Liceo Porporato. Tale proposta è riservata agli allievi delle classi quarte e quinte. 

Si sollecita la partecipazione all'iniziativa, dedicata ad un settore di formazione secondaria 

superiore di notevole interesse, in quanto in grado di proporre una formazione che coniuga 

sapere teorico e acquisizione di abilità tecnico-pratiche in azienda. 

Gli alunni interessati dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Gilli, entro sabato 

20 ottobre 2018. 

 

2° La RETE PIN ritiene opportuno organizzare, per il mese di febbraio 2019, un incontro della 

durata di un’ora per la presentazione degli ITS, riservato ai docenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado. Il relatore sarà la Prof.ssa Bergese dell’Istituto Buniva.  

I docenti interessati dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Gilli, entro sabato 

20 ottobre 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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