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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado della Sardegna;
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “Orienta ITS Sardegna”.

Attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori
Con nota MIUR n. 20931 del 14/12/20181, la Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna è stata
incaricata di coordinare la rete degli ITS presenti in Sardegna per la realizzazione dell’attività di
orientamento e promozione della filiera formativa professionalizzante per il territorio regionale anche
per l’annualità 2019.
Dando corso alle attività è stato svolto un lavoro progettuale che ha portato alla predisposizione di un
programma di azione volto a coinvolgere studenti, famiglie, istituzioni scolastiche, imprese, docenti ed
enti interessati.
Nel programma sono previste attività formative e di promozione che saranno effettuate secondo il
calendario seguente. In tali incontri, il personale docente sarà adeguatamente informato su tutto ciò
che riguarda gli ITS e l’istruzione terziaria.
CAGLIARI
ORISTANO
SASSARI
TORTOLI’

3-5-2019
8-5-2019
10-5-2019
16-5-2019

c/o sede Mo.So.S. Via Mercalli,1
c/o Istituto Don Deodato Meloni, Loc. Palloni-Nuraxinieddu
c/o I.I.S. Pellegrini, via Bellini,5
c/o UST CISL Ogliastra -Via Grazia Deledda,22

A ogni partecipante verrà fornito un kit contenente materiale informativo di tipo cartaceo e altri
supporti utili per favorire un’attiva partecipazione al seminario e per acquisire le informazioni
preventive utili al massimo coinvolgimento degli stessi e soprattutto in favore delle successive azioni
di orientamento verso gli studenti degli istituti che saranno coinvolti.

La Fondazione ITS, con propria nota, comunicherà le procedure per la partecipazione e per la scelta
della sede.
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