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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali
di II grado
Ai Coordinatori Didattici
delle Istituzioni Scolastiche paritarie
di II grado
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai genitori

dell’Ambito Territoriale di Bergamo

Oggetto: Il Sistema ITS – Alta Formazione Tecnica
Un passaporto per una professione di successo

I genitori degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado sono invitati alla serata
di presentazione dell’offerta formativa dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), con particolare riferimento a
quella presente nel nostro territorio.
La proposta, già presentata nel Piano Provinciale per l’orientamento a.s. 2021/2022, è finalizzata a
completare l’informazione sulle opportunità di prosecuzione degli studi dopo il conseguimento del diploma
di scuola secondaria di 2° grado di tutti gli indirizzi.
I percorsi ITS costituiscono un canale formativo di livello post-secondario, parallelo all’università, che forma
profili professionali di tecnici superiori in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico del Paese
di alto livello, tecnici in grado di rispondere alle richieste del mercato del lavoro locale ma anche di quello
internazionale.
Il corso permette di conseguire il “Diploma di Tecnico Superiore” con una certificazione delle competenze
corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
In una situazione di disoccupazione giovanile e di contemporanea difficoltà delle aziende nel reperire le figure
di tecnici di alto livello che ricercano, i diplomi ITS costituiscono un importante strumento per ridurre il divario
tra domanda e offerta di professionalità. Lo testimoniano le altissime percentuali di rapidi inserimenti
lavorativi (mediamente intorno al 90%, con punte anche più alte, a poche settimane dal conseguimento del
diploma), con garanzia di occupabilità nei settori interessati dall’innovazione tecnologica di riferimento.
La serata vedrà l’avvicendarsi di testimoni del mondo del lavoro e di studenti diplomandi o diplomati ITS che
racconteranno le loro esperienze.
L’evento si terrà on-line giovedì 20 gennaio 2022 ore 21:00-22:30.
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Per aderire alla proposta, compilare entro lunedì 17 gennaio il modulo di google al link
https://forms.gle/m1EuJRducqYCazEF8
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della nota a tutti gli interessati, invio cordiali
saluti.
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