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Venezia, 11 novembre 2013
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e
Professionali del Veneto
Ai Presidenti degli ITS del Veneto
Ai Direttori e coordinatori degli ITS del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali
del Veneto
Ai Referenti ITS degli
territoriali del Veneto

Uffici

Scolastici

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Veneto
OGGETTO: Conferenze di servizio Job&Orienta 2013. XXIII mostra convegno
nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro -Fiera di Verona
21/23 novembre 2013
Con riferimento alla nota allegata e di pari oggetto, si invitano le SSLL a partecipare ai
due eventi istituzionali organizzati dalla Direzione Generale per la l’istruzione e la formazione
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni in collaborazione con
questo ufficio durante l’intera giornata del 22 novembre p.v. e rivolti agli ITS.
È opportuno che ciascun ITS si attivi affinché

•

all’evento del mattino, rivolto principalmente agli studenti e finalizzato all’orientamento
formativo, partecipino i giovani che frequentano i corsi ITS e le classi quinte delle scuole
che sono soci fondatori e partecipanti delle Fondazioni venete. Per l’occasione è
confermata la presenza del sottosegretario Gabriele Toccafondi. Allo scopo di facilitare a
questo ufficio l’organizzazione dell’evento, le SSLL sono pregate di comunicare le
adesioni di quanti sono interessati a partecipare e delle classi tramite iscrizione al link

http://goo.gl/2DUc2t
•

all’evento pomeridiano, al quale sono invitate tutte le Fondazioni ITS italiane, questo
ufficio, in particolare, sollecita le Fondazioni ITS venete a far partecipare le diverse
tipologie di operatori dei corsi ITS – presidenti, direttori, coordinatori didattici ed
organizzativi, tutor e personale amministrativo, consulenti esterni – in quanto si tratta di
un incontro di natura tecnica finalizzato a raccogliere informazioni e suggerimenti su
alcune tematiche e procedure che potranno/dovranno subire delle modifiche (es.
monitoraggio attività e criteri assegnazione risorse; esami finali ecc). iscrizione al link

http://goo.gl/hMzL8u
Sarà cura di questo ufficio, inoltre, trasmettere quanto prima alle SSLL il programma
definitivo degli eventi.
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Si rende noto che presso lo stand dell’USR Veneto ci sarà uno spazio espositivo dedicato
alla formazione tecnica e professionale e agli ITS. Le Fondazioni venete si stanno attivando per
contribuire all’allestimento degli spazi loro assegnati nonché per promuovere momenti di
incontro/confronto con i visitatori.
Auspicando in una partecipazione attiva e collaborativa alle attività sopra citate si coglie
l’occasione per porgere alle SSLL cordiali saluti
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
Allegato
Nota 1581 Palumbo del 6.11.2013
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