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Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 

di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti degli Uffici  

degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 

Loro Sedi 

 

Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Rappresentanti dei genitori 

degli istituti statali e paritari 

di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

OGGETTO: Opuscolo sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS) a.s. 2013-2014. 

Programma per l’orientamento degli studenti dell’USR Puglia “Tessere” 
 

Nell’ambito del Piano di orientamento degli studenti di questa Direzione Generale - 

denominato “Tessere” - si rende noto alle SS.LL. che il Dipartimento per l’istruzione del 

MIUR – D.G. per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi 

formativi delle regioni – con nota prot. n.2906 del 6 dicembre u.s. ha comunicato l’avvenuta 

pubblicazione dell’opuscolo sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS) “Ora il futuro prende 

forma” (allegato alla presente). 

Il nuovo opuscolo è finalizzato a favorire una adeguata informazione sugli ITS che si 

qualificano come elemento di forte innovazione nel settore dell’offerta formativa post secondaria non 

universitaria del nostro Paese, in linea con le altre nazioni europee che hanno già una consolidata 

esperienza in tale direzione. 
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La brochure è visionabile e scaricabile dai seguenti siti: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts 

http://www.pugliausr.it sotto il Banner “Sono io che scelgo per me”( a destra nella 

home page). 

Inoltre sono disponibili  280 copie cartacee dell’opuscolo che i referenti delle scuole 

secondarie di II grado potranno ritirare rivolgendosi al personale dell’Ufficio VI dell’USR Puglia (via 

Castromediano n.123, Bari) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Considerata l’importanza della iniziativa si invitano le SS.LL. a diffondere la presente e i 

suoi allegati fra tutto il personale interessato e ad utilizzare la brochure in tutte le attività di 

orientamento scolastico programmate. 

 

Allegati: Brochure 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna CAMMALLERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


