
                                                                                        
 

AI   Dirigenti Scolastici e Coordinatori 

         Didattici delle IISS della Lombardia 

  Ai   Referenti per l’orientamento 

  p.c.  Dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

PIANO DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI ITS 

Il tema ITS ha ricevuto specifica attenzione nell’agenda di governo dal momento che il Presidente del Consiglio Mario 

Draghi ha inserito un passaggio dedicato agli ITS nel suo discorso per la richiesta di fiducia al Parlamento, ricordando 

come il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza  -  Next Generation Eu -  attribuisca 1,5 miliardi (20 volte il 

finanziamento di un anno normale pre-pandemia) allo sviluppo del sistema terziario non accademico  e sottolineando 

l’esigenza che questi Istituti diventino pilastro del sistema educativo, come accade già in Francia e Germania.  

Da tempo la Lombardia ha scommesso sul modello ITS nella convinzione che questo percorso sia uno strumento valido, 

attuale e di qualità per la formazione dei giovani che garantisce una preparazione di altissimo livello tecnico, adatta a 

rispondere oggi alle richieste del lavoro di domani.  

Siamo sempre più convinti che gli ITS possano essere uno strumento strategico per vincere le sfide dovute alla 

complessità di questo tempo presente e per dare un impulso positivo alla ripresa del sistema economico nazionale. 

Per queste ragioni nel mese di gennaio è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per la creazione della “Rete degli 

Istituti Tecnici Superiori della Lombardia per l’orientamento al sistema ITS regionale”.  

La Rete si è messa tempestivamente al lavoro progettando iniziative rivolte ad insegnanti, genitori e studenti, volte a 

promuovere la conoscenza dei percorsi ITS attivi in Lombardia, valorizzando il lavoro delle Fondazioni che li propongono, 

le metodologie di insegnamento utilizzate e le peculiarità di questi percorsi ad alto carattere innovativo. 

Accanto al sito www.its.regione.lombardia.it, vetrina istituzionale del sistema ITS lombardo, a partire dall’ 8 di marzo  

sarà disponibile il sito internet  di approfondimento www.its4future.it che propone diverse attività di orientamento. 

In particolare, all’indirizzo community.its4future.it saranno disponibili i contenuti della community “IT’S4 future”. Si 

tratta di una piattaforma di ultima generazione progettata per creare virtualmente un ambiente simile ad uno spazio 

espositivo in cui il visitatore potrà raccogliere informazioni navigando tra gli stand virtuali di ogni fondazione e 

partecipare ad eventi, di cui si allega il calendario, quali seminari, approfondimenti con psicologi e testimonianze di 

esperti del mondo del lavoro e delle imprese.  

Convinti della necessità di tenere alto nei ragazzi uno sguardo in prospettiva verso il futuro che li guidi a recuperare una 

dimensione progettuale e li proietti nel loro domani, si sottolinea l’importanza, nell’ accompagnare la loro scelta, di 

tenere in considerazione il percorso ITS che rappresenta, sia in termini formativi che occupazionali  una scelta parallela 

e non di second’ordine rispetto a quella universitaria, invitandovi ad utilizzare gli strumenti proposti e a diffonderne la 

conoscenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
DG Formazione e Lavoro Regione Lombardia 

Paolo MORA 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 Augusta CELADA 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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Calendario eventi orientamento  

                                                                                    

Il piano Orientamento ITS 2021 prevede i seguenti eventi live rivolti alle istituzioni scolastiche 

 

Data Dalle - alle Rivolto a Struttura dell’incontro 

18/03/2021 17.00-18.00 Dirigenti 
scolastici, docenti 
e referenti per 
l’orientamento 

Introduzione e coordinamento a cura di Teatro 
Educativo 
Quali informazioni per un corretto 
orientamento 
Testimonianze di studenti e imprenditori 

24/03/2021 16.00-17.00 studenti Coordinamento a cura di SKUOLA.NET  
I criteri di scelta post-diploma 
Testimonianze di studenti  

22/04/2021 16.00-17.00 studenti Coordinamento a cura di SKUOLA.NET 
Elementi distintivi della didattica ITS 
 Testimonianze di studenti  

19/05/2021 16.00-17.00 studenti Coordinamento a cura di SKUOLA.NET 
L’ITS per il futuro  
Testimonianze di studenti e imprenditori 

27/04/2021 20.30-21.30 genitori Coordinamento a cura di Teatro Educativo che 
introduce la tematica  
Educare e orientare in tempo di pandemia 
Testimonianze di studenti e imprenditori 

22/05/2021 10.00-11.00 genitori Coordinamento a cura di Teatro Educativo che 
introduce la tematica  
I diversi stili di apprendimento  
Testimonianze di studenti e imprenditori 

 

Al termine di ogni evento sarà consentito ai partecipanti una visita virtuale agli stand delle Fondazioni ITS 

lombarde dove si potranno ricevere informazioni di dettaglio e risposte a quesiti specifici. 

L’iscrizione agli eventi si effettua con registrazione sul sito community.its4future.it .  

In sede di registrazione è possibile richiedere, attraverso un semplice flag, l’attestato di partecipazione 

all’evento che verrà rilasciato al termine dello stesso. 
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