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Varese, 2 febbraio 2019 

Alla Cortese Att.ne dei Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di II° grado Statali e Paritari  

di Varese e Provincia 

  

Oggetto: invito al  Convegno: “SCEGLI ITS! Alta formazione post-diploma” 
Martedì 5 marzo 2019 - Ville Ponti  Varese 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti in indirizzo sono invitati al Convegno “Scegli ITS! Alta formazione post-

diploma” organizzato da Provincia di Varese, Camera di Commercio, Unione Industriali, Fondazioni ITS 

che erogano corsi di formazione terziaria (COSMO, ITSINCOM, ITS Lombardo Mobilità Sostenibile, RED) 

in collaborazione con USRLo - AT Varese, che si terrà presso 

VILLE PONTI a VARESE 

il giorno 5 marzo 2019 dalle ore  14.00 alle ore 17.30. 

L’evento è rivolto a Dirigenti, docenti, studenti e famiglie, imprese e si articolerà in due sessioni:  

una prima sessione ‘seminariale’, in cui verranno illustrati i percorsi offerti dall’istruzione 

tecnica superiore e i dati del monitoraggio nazionale e verranno presentate le esperienze di studenti 

dei corsi ITS e di aziende partner delle Fondazioni;  

una seconda sessione, a partire dalle ore 17.00 in cui gli stand delle Fondazioni ITS allestite nel 

Foyer del Salone Andrea forniranno a studenti e famiglie informazioni di dettaglio sui percorsi di 

formazione terziaria. 

 

Poiché la finalità dell’evento è di fornire adeguata informazione orientativa a tutti i potenziali 

studenti in uscita dai percorsi di 2° ciclo circa questa offerta formativa post-diploma, si chiede ai 

Dirigenti di estendere l’invito ai responsabili dell’orientamento, ai docenti che seguono l’ufficio di 

placement e ai docenti comunque interessati alla tematica (es. coordinatori di classe, referenti 

dell’alternanza scuola lavoro, ecc.). In aggiunta, le scuole possono invitare anche famiglie e studenti.  

La sede dell’incontro consente un’ampia partecipazione e pertanto si invita a dare ampia diffusione 

dell’evento. Per motivi organizzativi si chiede agli interessati di registrarsi al link: 

https://goo.gl/forms/aNWb8kZDVHv3qd9D2 

 
In allegato programma dell’evento. 

Cordialmente,       Il dirigente 
Claudio Merletti  

 

CM/pb – Paola Benetti 

https://goo.gl/forms/aNWb8kZDVHv3qd9D2
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