
 

 

     27 maggio 2020 
 

Spett.le 
Dirigente Scolastico 
Docenti referenti per l’orientamento in 
uscita / Alternanza scuola – lavoro 

   
 
OGGETTO: Azioni di sistema finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione degli Istituti 

Tecnici Superiori – Invito per partecipazione Webinar di Orientamento del 29/05/20 

 

Gentilissimi,  

 

già nel 2012, la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati membri a consolidare i legami tra 

l'istruzione e il mondo del lavoro ed a dare ai giovani un'idea di quest’ultimo attraverso un 

apprendimento basato sull’esperienza sul campo.  

In questo quadro, ai fini dello sviluppo di “una società della conoscenza”, l’Istruzione deve significare 

soprattutto trasformazione degli assunti metodologici rispetto alla formazione del capitale umano 

che può e deve incidere sulle continue trasformazioni ed evoluzioni che il patrimonio culturale e 

conoscitivo, in senso lato, esige, viste le trasformazioni sociali, economiche, scientifico-tecnologiche 

e culturali di ogni territorio nel contesto globale. È un processo iterativo (interno ed esterno) che 

trova nel “learning by doing” una sua efficace applicazione. 

 

Oggi, sul nostro Territorio, la risposta a tale modello di formazione arriva maggiormente dal Sistema 

delle sei Fondazioni ITS della Regione Puglia, il quale, al fine di far conoscere la propria realtà, 

unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Assessorato alla “Formazione e Lavoro - 

Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale” ed 

“ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia” ha 

condiviso lo sviluppo di attività comuni attraverso un’organizzazione coordinata ed unitaria con ruoli 

e compiti specifici assegnati.  

 

Gli ITS pugliesi, riuniti sotto il logo del Sistema ITS Puglia, operano nelle seguenti aree:  

✓ Meccanica/Meccatronica/Sistema Casa (ITS Cuccovillo – Bari) 

✓ Agroalimentare (ITS Agroalimentare Puglia – Locorotondo) 

✓ Mobilità sostenibile‐Aerospazio (ITS Aerospazio Puglia – Brindisi) 

✓ Mobilità sostenibile‐Logistica (ITS Logistica Puglia – Taranto) 

✓ Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo (ITS Turismo – Lecce) 

✓ Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Apulia Digital Maker ‐ Foggia). 

 

 



 

 

A partire dalla fine di maggio sono state previste alcune azioni, promosse dal Ministero 

dell’Istruzione, dedicate alla sensibilizzazione ed all’orientamento verso il sistema di Istruzione e 

Formazione terziaria ITS rivolta a: 

 

- Dirigenti scolastici; 

- Docenti referenti dell’orientamento e/o dell’alternanza delle Scuole Secondarie Superiori di 

secondo grado; 

- Studenti delle classi quarte e quinte 

- Famiglie 

 

Il primo evento si terrà il giorno 29 maggio 2020 alle ore 15 ed è denominato IT’S Open Day; si 

tratta di un Webinar di orientamento effettuato con la conduzione del Teatro Educativo che, in 

maniera coinvolgente, descriverà gli ITS anche grazie alla partecipazione dei sei ITS pugliesi e di 

alcuni ospiti tra studenti ed aziende. 

Basterà collegarsi a partire dalle ore 14,50 al seguente link:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dGwhCfJDRZ-jwwMTyBXt8Q 

 

Altri eventi saranno organizzati successivamente e diffusi sui Social attraverso i canali del Sistema 

ITS Puglia. 

 

Si invitano le SS.VV. ad attuare tutte le azioni ritenute necessarie presso i propri Istituti, al fine di 

permettere all’Utenza di riferimento la massima partecipazione agli incontri costruttiva e propositiva.  

Vi rimettiamo in allegato l’invito 

 

 

I nostri più cordiali saluti. 

 
 
Sistema ITS Puglia 


