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Roma,
IAOODGPS
Alla c.a. dei Direttori Generali
preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c.
Alla c.a. del Sottosegretario di Stato
Prof.ssa Elena Ugolini
SEDE

Sono lieto di inviare alle SS.LL. un'altra pubblicazione, appena ed ita, che riguarda,
dopo il primo anno formativo, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), estesi attualmente a 62
Fondazioni attive su 17 Regioni.
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si qualificano come elemento di forte innovazione
nel settore dell'offerta formativa post-secondaria non universitaria del nostro Paese,
ponendoci ora in linea con le altre nazioni europee che hanno già maturato consolidata
esperienza nell'offerta terziaria.
Gli ITS si stanno delineando come corsi professionalizzanti di alta specializzazione
tecnica che offrono ai ' giovani l'opportunità di acquisire - dopo il diploma - competenze
"high tech " e "high touch" in settori strategici per lo sviluppo del Paese attraverso uno
stretto rapporto con il mondo del lavoro, dell'impresa e delle professioni per rispondere alle
urgenze occupazionali delle giovani generazioni e per raccordare le filie re formative alle
filiere produttive.
Il nuovo opuscolo che rappresenta l'aggiornamento della precedente pubblicazione
relativa al 2011, desidera favorire una adeguata informazione circa un'offerta formativa di
rilievo organizzata per offrire ai nostri diplomati reali possibilità di occupazione in settori
altamente richiesti dal mercato del lavoro.
Nei prossimi giorni verranno recapitati alle SS.LL. plichi contenenti 280 copie degli
opuscoli in parola , con la preghiera di favorirne la più ampia distribuzione, nelle sedi e
nelle circostanze ritenute più appropriate, anche tra i Dirigenti dell'istruzione secondaria di
secondo grado, in particolar modo della Filiera dei Tecnici e dei Professionali.
Ringrazio per la cortese collaborazione e invio migliori saluti
lavoro.
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