Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Ai Dirigenti
Ai Docenti referenti di Alternanza Scuola Lavoro
Ai Docenti referenti per l’Orientamento
delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Gli ITS – L’Alta Formazione Tecnica Professionalizzante e l’Alternanza Scuola
Lavoro. Orientamento con sessione seminariale per i docenti.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in collaborazione con le fondazioni ITS che
insistono sul territorio laziale, promuove una campagna di orientamento per gli Istituti
Superiori della Regione, dal tema “Gli ITS - Alta Formazione Tecnica Professionalizzante e
l’Alternanza scuola lavoro”, che si svolgerà a Roma, nei giorni 17 e 18 maggio 2017,
presso la sede della Fondazione ITS “Nuove Tecnologie per la Vita”, in Via Taranto 59/T.
L’iniziativa, che nasce con l’intento di far conoscere il nuovo strumento di alta
formazione, si articolerà come segue:
-

sessione seminariale rivolta ai docenti orientatori e ai referenti di Alternanza Scuola
Lavoro delle Istituzioni scolastiche di secondo grado;

-

presentazione dell’offerta formativa professionalizzante rivolta ai discenti delle
classi IV e classi V delle Istituzioni scolastiche di secondo grado che prevede, oltre
alla visita degli stand delle singole Fondazioni, dimostrazioni ed esercitazioni in
aule dedicate, alla presenza di formatori qualificati.

Nell’ambito delle attività, dirigenti e docenti potranno incontrare gli esponenti delle
Fondazioni ITS al fine di avviare una sinergica collaborazione per la progettazione e la
realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
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L’adesione può essere effettuata inviando la scheda di partecipazione, allegata alla
presente nota, al seguente indirizzo di posta elettronica, entro e non oltre il 14 maggio
2017:
seminario-orientamento@fondazioneits-ntv.it
Le esercitazioni nelle aule dedicate sono prenotabili, sino ad esaurimento posti.
Ai docenti partecipanti al seminario ed agli studenti (per attività di alternanza scuolalavoro) saranno rilasciati attestati di partecipazione.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione degli studenti e dei docenti,
in quanto l’iniziativa si colloca appieno nella strategia di orientamento promossa da
questa Direzione Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
Allegati:
- Programma
- Scheda di partecipazione
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