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COMUNICAZIONE CIRCOLARE N°284

SESTRI LEVANTE 10 FEBBRAIO 2020

AI DOCENTI - AGLI STUDENTI – ALLE FAMIGLIE CLASSI 5^ LICEO E TECNICO
AL PERSONALE ATA - AGLI ATTI -ALLA DSGA
OGGETTO: PCTO – INCONTRO ORIENTATIVO POST DIPLOMA – PERCORSO ITS - 12.02.2020
La Dirigente Scolastica dell’IIS “G.Natta - G.V.Deambrosis” di Sestri Levante/Chiavari comunica che il giorno mercoledì
12 febbraio 2020 gli Studenti delle classi in indirizzo partecipano ad un incontro in Aula Magna con il Prof. Giorgio
Boni, responsabile dell’orientamento in merito al percorso biennale post-diploma di ITS (Istituto Tecnico Superiore),
che è attivo a La Spezia, presso l’IIS “Capellini-Sauro”.
▪ CLASSI 5^A - 5^B - 5^C
DALLE ORE 10.35 ALLE 11.25
▪ CLASSI 5^DE - 5^G
DALLE ORE 11.25 ALLE ORE 12.15
I Docenti in orario di servizio sono tenuti alla vigilanza degli Studenti per tutta la durata dell’attività in oggetto, al fine di
garantirne il buon esito.
A titolo informativo, la Dirigente Scolastica rende noto che i percorsi ITS sono stati avviati e fortemente sostenuti dal
Ministero dell’Istruzione a partire dal 2010 su tutto il territorio nazionale e ad oggi sono 97 le realtà presenti sul
territorio correlate a 6 aree tecnologiche, considerate strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del
Paese.
In base all’ultimo monitoraggio nazionale, realizzato dall’Istituto INDIRE su incarico del Ministero dell’Istruzione, il
tasso occupazionale si aggira intorno all’80% dei diplomati, pertanto è possibile affermare che i percorsi ITS
rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una nuova
strategia, che integra le politiche relative a istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese,
conseguendo il Diploma di Tecnico Superiore, legalmente riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al 5° livello
Europeo EQF con certificazione.
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Ogni ITS definisce, inoltre, per ciascuna figura nazionale di riferimento, uno specifico profilo tecnico-professionale sulla
base delle esigenze del territorio in cui opera.
La figura professionale proposta dalla Fondazione ITS di La Spezia “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY: SETTORE MECCANICO/NAVALMECCANICO - CANTIERISTICA DA DIPORTO” è quella del “TECNICO
SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI”, indirizzato verso la filiera della
meccanica, meccatronica e progettazione.
Il percorso, costituito da programmi didattici altamente professionalizzanti e condivisi con le imprese di riferimento, si
articola in 4 semestri, pari a 2 anni didattici, per un totale di circa 2000 ore, suddivise in 1200 ore di lezione e in 800
ore di stage in azienda, realizzate con la stretta collaborazione del tessuto imprenditoriale collegato al sistema ITS.
La Dirigente Scolastica precisa che l’ITS, per la sua natura e finalità, rappresenta una valida occasione di percorso
formativo di livello superiore non accademico per i diplomati non solo provenienti dagli Istituti Tecnici, ma anche dai
Licei, con particolare riferimento a quelli Scientifici con opzione Scienze Applicate.
Distinti saluti.
Sestri Levante, 10 febbraio 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Paola DE VINCENZI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/93)
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