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Castelfranco Veneto, 07 aprile 2020

Agli allievi delle classi quinte
Loro Sedi

Oggetto: attivazione sezione dedicata agli ITS nel sito dell’USR per il Veneto

Si trasmette per opportuna conoscenza, la nota di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

Allegato: nota MIUR 0005349 del 06-04-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Ai

Dirigenti Scolatici delle Scuole
Secondarie di Secondo grado

p.c

docenti Referenti dell’Orientamento
tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi
di servizio

LORO SEDI

Oggetto: attivazione sezione dedicata agli ITS nel sito dell’USR per il Veneto
Vi comunichiamo che nel sito dell’USR per il Veneto è stata pubblicata una sezione dedicata
agli Istituti Tecnici Superiori, utile nella raccolta di informazioni riguardanti il percorso di
formazione
degli
Istituti
Tecnici
Superiori.
La
potrete
consultare
al
link
https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/its-e-ifts/, oppure dalla home dell’USRV alla voce
“ITS e IFTS” dal menu principale “Istruzione”.
La pagina informativa contiene la descrizione delle caratteristiche comuni ai percorsi di
formazione ITS e, nello specifico, la presentazione dei singoli ITS veneti con link ai loro siti. La
sezione è completata dal rinvio a utili approfondimenti sitografici, come http://itsacademyveneto.com/. In calce è stata inserita l’etichetta “AVVISI e INFORMATIVE”, che sarà arricchita
delle note istituzionali sulle attività degli Istituti Tecnici Superiori e sui percorsi comuni di
orientamento.
In questo periodo di emergenza sanitaria, si raccomanda la massima diffusione della presente
nota all’interno della comunità scolastica. Appare utile, infatti, promuovere - tra i docenti delle
scuole - l’offerta formativa degli ITS nella convinzione che, passata l’emergenza sanitaria,
possa riprendere anche la consueta attività di orientamento post diploma. A tal fine questo
Ufficio è attivo in un’intermediazione di servizio per le scuole e per i giovani diplomati.
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