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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO– INCONTRO CON GLI ITS DELLA SARDE-

GNA 

 

 
 
DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:00 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento, venerdì 17 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 

12.00, si terrà un incontro di presentazione degli ITS ACADEMY cui potranno partecipare le classi 4e e 5e, se 

interessate e dietro consenso del docente in orario curriculare. 

Nella videoconferenza i cinque ISTITUTI TECNICI SUPERIORI della Sardegna, unitamente ad ASPAL e ANPAL 

servizi, presenteranno le loro offerte formative rivolte ai futuri diplomati. 

Sarà possibile collegarsi dalle ore 10:30 al seguente link (non è necessaria la registrazione o la prenota-

zione). La videoconferenza avrà termine alle ore 12.00 

 https://meet.google.com/jxa-fmqk-qir 

Altre informazioni e link diretto nella pagina di orientamento del sito ufficiale della scuola. 

Si ricorda che gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispon-

dere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costi-

tuiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. 

Le aree tecnologiche sono: 

• Efficienza energetica 

• Mobilità sostenibile 

• Nuove tecnologie per la vita 

• Nuove tecnologie per il made in Italy 
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• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo 

• Tecnologie della informazione e della comunicazione 

 

A chi sono rivolti i percorsi ITS:  

Si possono iscrivere ai percorsi ITS i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di un diploma si 

scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e For-

mazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore 

(IFTS) della durata di un anno. 

Gli ITS si costituiscono secondo la forma della "Fondazione di partecipazione" di diritto privato con apporto 

pubblico e quindi da considerare come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs 163/2006 che com-

prende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. Gli ITS formano tecnici 

superiori (V livello EQF) nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, 

secondo le programmazioni regionali triennali. 

I corsi ITS sono co-finanziati dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-

2020 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Paola NIEDDU 
 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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