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   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana        
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Ai Docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado  

Referenti dell’orientamento 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO – Tavola Rotonda ITS ( Istituti Tecnici Superiori) 

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 e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si costituiscono secondo la 

forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di 

ricerca, enti locali. Si tratta di 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, acquisendo, così, una specifica identità culturale e formativa. Gli ITS 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. 

L’evento, organizzato dall’Ufficio III dell’USR Toscana in collaborazione con i Coordinatori del sistema ITS, è in 

programma per il giorno 19 Maggio 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00.  

Di due seguito Link: il primo da accesso alla registrazione, il secondo da partecipazione al webinar  

Link 1  https://forms.gle/TLuKsqy17mceDWE16     

Link 2   Partecipa alla riunione di Microsoft Teams 

Ulteriori informazioni su Teams | Opzioni riunione 

Grazie della collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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