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Oggetto: Orientamento 5° anno: i percorsi ITS ALTO ADRIATICO.
Gli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) costituiscono il segmento di formazione terziaria non
universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Rappresentano un'opportunità di assoluto
rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla
connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con
l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi con particolare riferimento ai
fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.
Gli ITS offrono opportunità formative all’avanguardia che mettono in luce, nei vari profili in uscita,
il contributo anticipante in termini di crescita e qualità delle competenze, oltre che nell’uso di
strumenti avanzati per l’Industria 4.0. Rispondono alle sfide lanciate dal continuo cambiamento del
lavoro e sono un modello di laboratorio attivo e flessibile capace di integrare, in modo strutturato, la
collaborazione con le imprese, in un contatto diretto con loro per sviluppare innovazione e nuove
competenze, richieste dal mercato del lavoro.
Il modello valorizza la capacità formativa delle imprese che svolgono un ruolo determinante nelle
Fondazioni ITS: insieme ai partner progettano percorsi per figure di alto profilo tecnico, intrecciate
con le skills richieste nei vari settori produttivi in evoluzione – ivi compresi quelli emergenti – nella
loro diversificazione territoriale.
Si tratta, dunque, di percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica qualificata e in
linea con le richieste del mondo del lavoro.
Al sistema ITS si affida l’impegno di formare le competenze avanzate, necessarie nei processi di
innovazione, facendo crescere soggetti attivi che sappiano essere protagonisti del cambiamento e
capaci di mettersi al servizio di una società che deve prosperare.
Tenuto conto dei curricoli di studio e degli obiettivi formativi della nostra scuola, la formazione
offerta dagli ITS è indicata non solo per gli studenti dell’indirizzo Scientifico, ma anche per quelli degli
indirizzi Classico e delle Scienze Umane.
Con la Fondazione ITS Alto Adriatico di Pordenone è stato organizzato un incontro di
orientamento dedicato a tutti gli studenti delle classi 5 del nostro Istituto. In tale spazio saranno
presentate tutte le offerte legate al nostro territorio e le modalità di accesso ai corsi.
L’incontro si svolgerà in modalità online mercoledì 13 aprile p.v. dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Gli studenti di ogni classe seguiranno l’incontro collegandosi con il computer d’aula. Il link di
collegamento sarà messo a disposizione nel registro elettronico Spaggiari.
Gli insegnanti in orario vigileranno sulla corretta partecipazione degli studenti all’evento.
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