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Prot. e data della segnatura                                                                                                Ai Dirigenti
                       delle Istituzioni Scolastiche di II grado 

Statali e Paritarie della Liguria
Ai Docenti Orientatori di queste Istituzioni

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Liguria
Ai Dirigenti Tecnici

All’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova
Alle quattro Fondazioni ITS di Liguria

                                                                                                                                    
Oggetto: adeguamento  delle Attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori 

a seguito dell’ attuale stato di emergenza

MARTEDI’ 26 maggio  2020, ore 15.00: Webinar  informativo per Studenti di cl. IV-V 
di Istituzioni  scolastiche liguri di II  grado
GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2020, ore 18.00: Webinar informativo per i genitori

URGENTE: con preghiera ai Dirigenti di far inoltrare questa comunicazione 
                    ai  Docenti orientatori  della  propria  Istituzione scolastica                

Questa Circolare dà seguito a quanto comunicato durante la Conferenza di servizio dello
scorso 13 gennaio 2020, poi illustrato con la Circolare USR del 13 febbraio 2020 e poi ancora con
la Circolare USR del 5 maggio 2020 e riguarda le Attività di orientamento in tema di ITS, ossia
di  Istituti Tecnici Superiori,  attività programmate dal nostro Ministero per meglio far conoscere
questi  Percorsi di alta formazione professionale post-diploma, a 12 anni dal DPCM 25 gennaio
2008 che li ha istituiti, ma che risultano ancora non molto conosciuti da molti giovani e da tanti
adulti.

Il MIUR ha emanato la Nota n. 24677 del 13 dicembre 2019 avente come oggetto «Attività
di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori – Assegnazione risorse disponibili», per meglio
far conoscere gli ITS ed altresì con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e
scientifica, anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del si-
stema produttivo italiano, in linea con i parametri europei. Il MIUR ha identificato, in base ad una
graduatoria nazionale, la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova per
coordinare le attività di orientamento di quest’anno in Liguria.

Queste  attività di orientamento sono state  adeguate e riprogrammate a seguito dello
stato di emergenza Covid-19 come richiesto nella Nota del Ministero dell’ Istruzione  n. 6331
del 23  aprile  2020 ed hanno già visto la realizzazione , MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020, di un
Webinar su piattaforma Google Meet per Docenti Orientatori delle Scuole liguri di II grado intitolato
“Gli ITS - Un’ alternativa all’Università”.

Durante quel Webinar sono state comunicate le prossime attività in programma, ovviamen-
te sempre in modalità a distanza, che si confermano così come segue:



 MARTEDI’ 26 maggio  2020, ore 15.00: Webinar informativo con Studenti delle cl.IV e V di 
Istituzioni scolastiche liguri di II  grado : “IT’S My Future: Scopri gli ITS – Scopri il tuo futu-
ro”
Si allega Lettera e relativo file Excel dove vengono esplicitate le modalità di iscrizione.

 GIOVEDI’ 4 GIUGNO  2020, ore 18.00: Webinar informativo per i genitori “Scopri gli ITS: 
seminario di aiuto alla scelta per genitori della scuola secondaria di secondo grado”

Per completare le attività di orientamento agli ITS programmate quest’anno, seguirà apposita Co-
municazione circa la programmazione, in data ancora da definirsi, di un altro evento: 

Entro SETTEMBRE 2020 

     un altro Webinar informativo con Studenti delle nuove  classi V di Istituzioni 

     scolastiche liguri di II grado 

Si confida nella consueta collaborazione

                                              Il Direttore Generale
                                           Ettore Acerra

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 dell D.Lgs 39/93

Allegati:

- Lettera
- File excel
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