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Cir. n. 101                 Bergamo, 10 novembre 2021 
 

 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE - CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
 
 
Oggetto: il sistema ITS - orientamento classi quinte 
 
Si comunica che gli studenti delle classi quinte, giorno 17 novembre, parteciperanno alla giornata di 
presentazione dell’offerta formativa dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), con particolare riferimento a quella 
presente nel nostro territorio. 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, 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 figure di tecnico di alto livello di 
cui necessitano, 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), con garanzia di competenze specialistiche e occupabilità nei settori interessati 
dall’innovazione tecnologica di riferimento. Gli studenti interessati al sistema di ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE della classe 5A seguiranno l’incontro in modo autonomo alle ore 8.30, riceveranno un link per 
effettuare la registrazione individualmente. 
 

PRIMO TURNO: 
08:30-10:00 

SECONDO TURNO: 
10:30-12:00 

5B 5G 

5C 5F 

5M 5Q 

5N 5O 
 
Il link per accedere all'evento verrà inviato via email agli account di videoconferenza delle classi e i docenti in 
servizio agevoleranno il collegamento. 
 
         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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