Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica
scolastica

Prot. n.

Bari, 12.04.2017

Il Dirigente Mario Trifiletti

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado
della Puglia Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi
Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori
Loro Sedi
Al sito web NDG

Oggetto:

Orientamento: gli ITS pugliesi
21-22 Aprile 2017 OFFICINE CANTELMO di Lecce
Facendo seguito alla nota USR prot. n. 4900 del 21 marzo u.s., si comunica che gli
eventi per la sensibilizzazione ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS ) della Puglia
per le istituzioni scolastiche della province di Lecce, di Brindisi e di Taranto si terranno il 21
ed il 22 aprile 2017, secondo il programma allegato.
Le iniziative prevedono la partecipazione attiva dei Dirigenti scolastici, dei docenti e
degli studenti che potranno incontrare i rappresentanti delle aziende che collaborano con gli
ITS e acquisire conoscenze utili per favorire scelte formative e professionali maggiormente
consapevoli, in relazione alle reali opportunità offerte dal territorio regionale.
Gli eventi previsti riguarderanno la presentazione delle proposte formative di tutti gli
ITS della regione che vengono indicati di seguito:
1. ITS Aerospazio (Francavilla Fontana)
2. ITS Agroalimentare (Locorotondo)
3. ITS Apulia Digital Maker (Foggia)
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4. ITS “Cuccovillo” Meccanica – Meccatronica – Sistema Casa (Bari)
5. ITS Logistica (Taranto)
6. ITS Turismo (Lecce)
L’organizzazione degli eventi è stata affidata dal MIUR

alla Fondazione ITS

“Cuccovillo” per la Meccanica, Meccatronica e il Sistema casa.
Le scuole, presa visione del programma allegato, al fine di consentire una adeguata
organizzazione, dovranno comunicare agli organizzatori la propria partecipazione entro e non
oltre la data del 15 aprile.

Considerata la rilevanza delle informazioni riportate si confida nella consueta
collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale
interessato.

per

Il Direttore Generale
Anna CAMMALLERI
Il Dirigente Vicario
Mario TRIFILETTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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