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Protocollo (vedasi timbratura in alto)     Venezia Mestre , (vedasi timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori didattici 

degli Istituti secondari di secondo grado 

Ai Docenti referenti dell’Orientamento in uscita  
degli Istituti secondari di secondo grado 
Statali e Paritari del Veneto 

 
 
Oggetto:  attività di orientamento dei percorsi post diploma dell’ITS Academy del Veneto 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento post diploma, questo Ufficio informa che l’ITS Academy del 
Veneto ha organizzato 7 eventi on line per far conoscere alle studentesse e agli studenti delle scuole 
secondarie superiori i percorsi di specializzazione biennali post diploma degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). 

Questi eventi intitolati ‘ITS MY FUTURE’ saranno curati da Teatro Educativo che, attraverso un format 
teatrale, presenterà le opportunità di studio, stage e di lavoro dei 55 percorsi formativi presenti nel 

Veneto nei settori della meccatronica, moda, agroalimentare, logistica e trasporti, turismo, bioedilizia e 
nuove tecnologie informatiche.  

Verranno intervistati studenti ed ex studenti, docenti e imprenditori degli ITS per offrire una visione a 360 
gradi delle potenzialità dei percorsi di Alta Formazione Tecnica, co-progettati con le imprese ospitanti gli 
studenti in stage per almeno il 30% delle ore formative. Il 70% dei Docenti degli ITS proviene dal mondo 
del lavoro e il tasso di occupazione medio a distanza di un anno dal termine del percorso formativo è 

dell’86%. 

I 7 eventi on line si terranno nelle giornate del 10, 12, 17, 24, 31 marzo e del 14, 20 aprile, dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 . È possibile iscriversi inviando una mail, almeno 7 giorni prima, a info@itsacademy-
veneto.com indicando la data prescelta, l’Istituto scolastico, la classe, il numero di studenti che si 
collegheranno. In risposta sarà inviato il link all’evento che poi le scuole inoltreranno ai propri studenti.  

Per questioni organizzative, si è deciso di dedicare preferibilmente le giornate del 10, 17, 31 marzo e del 
14 aprile agli Istituti Tecnici e Professionali, mentre quelle del 12, 24 marzo e 20 aprile ai Licei. Gli eventi 
possono essere seguiti fino ad un massimo di 500 utenti nella piattaforma Zoom. Oltre è stata 

predisposta la diretta nel canale YouTube che sarà disponibile nel sito dell’ITS Academy Veneto al link 
https://www.itsacademy-veneto.com/.  

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la sessione dedicata agli ITS dell’Ufficio Scolastico 
Regionale raggiungibile al link https://istruzioneveneto.gov.it/argomenti/its-e-ifts/ oppure di contattare i 
referenti regionali ai numeri 041-27231 92/41. 

Si chiede di dare la massima diffusione all’iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da 

parte degli studenti e delle famiglie interessate del proprio Istituto. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
      Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
I Referenti regionali: M.C./G.R. 
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