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MIUR.AOODRVE prot.3907/C23l

Venezia, 2 marzo 2016
Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti Tecnici e Professionali
del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
LORO SEDI

Oggetto: Attività di orientamento in materia di Istituti Tecnici Superiori rivolta agli
Istituti Tecnici e Professionali – “Sistema ITS”
Si trasmette la nota del MIUR - D.G. per gli ordinamenti scolastici – prot. n. 1359
del 9 febbraio u.s., inerente al contratto sottoscritto dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la
Fondazione ITS “Angelo Rizzoli” di Milano, per la realizzazione di azioni nazionali di
orientamento in tema di ITS.
Gli Istituti Tecnici Superiori sono un originale sviluppo della formazione postsecondaria non universitaria, che sta dimostrando di saper rispondere ai cambiamenti del
mercato del lavoro, offrendo agli studenti competenze di elevata qualità strettamente
connesse alle esigenze del mondo del lavoro.
Le Istituzioni scolastiche saranno coinvolte tramite l’invio di una mail da parte
dell’ITS “Angelo Rizzoli” con allegato l’ITS Pocket Pack, kit di comunicazione che
consentirà di realizzare, localmente, momenti di orientamento e sensibilizzazione degli
allievi verso la proposta formativa degli Istituti Tecnici Superiori.
Gli obiettivi del progetto “Sistema ITS” sono:
1. Fornire una corretta ed esaustiva informazione sugli Istituti Tecnici Superiori,
attraverso lo sviluppo di una comunicazione multicanale;
2. Favorire l’orientamento dello studente alla scelta del percorso ITS più adatto alle
sue attitudini;
3. Realizzare uno strumento istituzionale per l’orientamento alla formazione.
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All’interno del progetto “Sistema ITS” saranno identificati e valorizzati i principali
attori dell’orientamento: i dirigenti scolastici e i docenti impegnati nell’orientamento postsecondario che svolgono il ruolo essenziale di Promoter dell’offerta formativa; i
responsabili locali dei vari ITS ai quali è attribuito il ruolo di Supporter e i familiari che
sono i principali Influencer, rispetto alle scelte professionali e di studio dei giovani.
Il preciso riconoscimento di ruoli e delle loro caratteristiche consente di veicolare
informazioni adeguate agli allievi, al fine di sostenere scelte adeguate alle loro esigenze e
alle competenze maturate.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., affinché ciascuna Istituzione
scolastica partecipi nei modi più opportuni e proficui al progetto “Sistema ITS”.
Distinti saluti.
f.to

IL DIRETTOGE GENERALE
Daniela Beltrame
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