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Prot. n. PA-SG/165-20/U

Lecce, 31 marzo 2020
Spett.le
Dirigente Scolastico
E p.c.
Docenti referenti per
l’orientamento in uscita

Oggetto: Riprogrammazione operativa da Emergenza COVID-19 per le attività di orientamento
ITS.
Gent.mo Dirigente,
avremmo desiderato scriverLe per invitarLa personalmente alle numerose iniziative che il nostro
Istituto Tecnico Superiore per l’Alta Specializzazione nel settore Turismo e Beni Culturali aveva
programmato, prima che questa calamità ci investisse tutti.
Gli Istituti Tecnici Superiori
Il nostro obiettivo (era ed) è quello di far conoscere ai Vostri studenti che finiranno il loro
percorso di studi in questo anno scolastico, il sistema degli ITS che è stato istituito con
DPCM/2008 dal MIUR e va a completare la filiera dell’Alta Formazione terziaria, in precedenza
presidiata nel sistema ordinamentale italiano solo dalle Università e dai Politecnici.
Infatti, con detto DPCM, così uniformandosi agli altri Paesi avanzati, in Italia è stato introdotto il
segmento di specializzazione professionalizzante in determinati settori economico-produttivi
ritenuti strategici per lo sviluppo e l’innovazione, il cui quadro di sintesi è consultabile
all’indirizzo:
http://www.sistemaits.it/
Nuove chances per i nostri
ragazzi, le leve Future delle
nostre Comunità – Occupazione
oltre l’80%
Rispetto al fine di consentire ad ogni ragazzo di esercitare la propria capacità di scelta, avendo
chiare le diverse opportunità da cui può dipendere il proprio percorso di vita, rientra nei nostri
compiti istituzionali quello di informarlo ed “attenzionarlo” rispetto alle specificità di crescita
personale e professionale che il particolare ramo dell’Alta Formazione terziaria costituito dai
percorsi biennali e triennali degli ITS è in grado di assicurare.

Fondazione “ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato”
Organismo di Diritto Pubblico ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 e del D.M. 7 Febbraio 2013 MIUR
www.Itsturismopuglia.gov.it
Sede Legale: Lecce (LE), via N. Cataldi 48/A CAP 73100
Uffici di Direzione e Sede Operativa: Lecce (LE), c/o Officine Cantelmo, Corte dei Mesagnesi, CAP 73100
Iscritta ex DPR 361/00 al n. 37 RPG Prefettura di Lecce C.F e partita IVA 04735760755
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it PEC segretariatogenerale@pec.itsturismopuglia.gov.it

/Users/immapetio/A/Fondazione ITS IOTA Dropbox/ITS Turismo/ITS Segreteria/Protocollo/Lettere 2020/165-20-U/01-PAW_2020 03 30-Lettera ai
DS degli IISS di avvio Attivita di Orientamento ITS.docx

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
D. LGS. 12.04.2006, N.163 E D.M. 7 FEBBRAIO 2013
MIUR

In termini di outcome, per i ragazzi così come per le loro famiglie, sarà di sicuro rilievo sapere
che oltre l’80% (media nazionale MIUR) degli allievi in uscita dai corsi ITS (a numero chiuso)
risulta occupato entro un anno dal loro diploma di alta specializzazione che, tra l’altro, consente,
per coloro che desiderino proseguire con ulteriori studi universitari, di vedersi riconosciuti, a
livello italiano ed europeo, larga parte dei crediti formativi maturati in seno agli ITS.
Informare i Ragazzi, Selezionare i
Ragazzi
In questo particolare momento, il solo modo per raggiungere i ragazzi consiste nell’utilizzo delle
tecnologie ICT, a cui tutti stiamo facendo massivamente ricorso, nei Paesi del mondo in cui
questo è possibile.
Per nostra parte, stiamo strutturando materiale informativo che possa essere fruibile e
significativo della enorme ricchezza didattica che le nostre Fondazioni ITS mettono in campo.
A tal proposito, abbiamo il piacere di comunicarLe che, nel monitoraggio nazionale, appena
pubblicato, che ha riguardato i percorsi effettuati nel biennio 2016-2018, l’INDIRE (l’ente di
controllo del MIUR), ha posizionato, in graduatoria nazionale, il nostro ITS all’ 11° posto su 187
percorsi relativi a tutte le aree tecnologiche del Paese ed al 2° posto su 21 percorsi della specifica
area tecnologica in cui opera il nostro ITS. (Le alleghiamo comunicazione relativa): siamo,
nell’area di eccellenza.
Desidereremmo che tali informazioni arrivassero ai suoi allievi insieme alla proposta formativa
del prossimo anno accademico ed alle relative date di selezione per moduli di 25 allievi per
classe di corso.
Le prime selezioni avverranno, si spera, in presenza, nel mese di maggio o, diversamente, in
audio-video chiamata.
Nello svolgimento di queste attività desidereremmo far affidamento sul Suo aiuto: Le chiediamo
di indicarci il docente referente per l’orientamento in uscita del suo Istituto, per rivolgere a Lei
ed allo stesso un invito a partecipare a conference call utilizzando la piattaforma in uso per la
nostra FAD.
Il Calendario degli Eventi
Per questa ragione, abbiamo predisposto un calendario di eventi on-line a cui partecipare, i primi
riservati al Dirigente Scolastico e ai Docenti referenti per l’orientamento, i successivi dedicati
principalmente agli Studenti e ai Docenti referenti per l’orientamento. La partecipazione ad uno
o più eventi potrà essere facilmente prenotata attraverso Eventbrite.
Gli eventi riservati al Dirigente Scolastico e ai Docenti hanno la funzione di illustrare, per un
verso, i Piani Formativi, le loro caratteristiche e le interazioni che si realizzano con imprese
nazionali ed estere per l’Educational Training on the Job degli allievi, per altro verso, per
raccogliere utili suggerimenti correlati anche alle caratteristiche dei potenziali allievi che
frequentano l’Istituto da Lei diretto.
I successivi eventi sono dedicati principalmente agli Studenti, ai quali, per dare rilievo alla
funzione dell’Istituto da Lei diretto anche in termini di affiancamento dello stesso
all’orientamento dei propri studenti, siamo sicuri, anche grazie alla Sua sensibilità,
parteciperanno rappresentanti del corpo docente.
La partecipazione è molto facile. E’, infatti, sufficiente cliccare sul seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-orientamento-101427123256,
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selezionare la data di interesse ed effettuare la registrazione, inserendo Nome, Cognome, Email,
Numero di Telefono.
E’ attivo uno sportello telefonico, che i ragazzi potranno utilizzare per quanto possa occorrere
ad ognuno di loro. Inoltre, in Allegato, alcuni chiarimenti.
Quanto all’Istituto da Lei diretto, ci metteremo direttamente in contatto con voi nei prossimi
giorni.
Per il mese di Aprile è previsto il seguente calendario degli eventi:
SESSIONI RISERVATE A DIRIGENTI, DOCENTI, STUDENTI

20 aprile
27 aprile
4 maggio
11 maggio

dalle 15,00 alle 17,00
dalle 15,00 alle 17,00
dalle 15,00 alle 17,00
dalle 15,00 alle 17,00
Elenco dei diplomandi

Nel quadro della generale programmazione che precede, Le chiediamo, gentilmente, stante la
brevità dei tempi, quanto prima, l’invio dei file contenenti gli elenchi degli studenti diplomandi
nel corrente a.s. e quelli riguardanti i diplomati presso il Suo Istituto riferito alle tre annualità
precedenti 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, al seguente indirizzo email:
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it o anche giuseppa.antonaci@gmail.com.
Detti dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente per
le finalità di informazione agli studenti ed orientamento degli stessi per le iscrizioni al prossimo
biennio accademico 2020-2022 che sono, come anticipato, riferiti a moduli a numero
programmato nel quadro della pianificazione attuativa da comunicarsi, a breve, alla Regione
Puglia ed al MIUR.
La ringraziamo sin d’ora per il Suo aiuto ed in attesa di sentirLa anche per i chiarimenti che
possano occorrere per la migliore organizzazione del programma, Le porgiamo i segni dei nostri
più cordiali saluti, indicandoLe il mio recapito (335-581 6994) per quanto di Sua utilità.
Prof.ssa Giuseppa Antonaci
Presidente della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia
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Allegato 1
Modalità di Partecipazione e Registrazione e di Contatto
La registrazione alle video conferenze potrà essere effettuata personalmente da Lei stesso, dai
Suoi docenti e dagli studenti, oppure ciascun docente potrà decidere di registrare i propri allievi
(sono previsti da 1 a 70 partecipanti per ogni evento), specificando eventuali richieste
particolari da tener presente per lo svolgimento e il programma dell’evento.
Ogni partecipante registratosi correttamente all’evento riceverà, all’indirizzo email indicato in
fase di registrazione, la conferma contenente il link per la partecipazione all’evento nella data
scelta.
Per qualsiasi ulteriore informazione, siamo a Sua disposizione via email all’indirizzo
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it
o ai seguenti numeri di cellulare: 388-437 6077, 340-417 9147
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