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CIRCOLARE N. 269 

 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Il sistema ITS Lazio - Incontro di orientamento on line per studenti e famiglie- 22 aprile 2021 

 

Nell’ambito delle azioni promosse, ogni anno, dal Ministero dell’Istruzione, finalizzate a far conoscere il 

sistema degli Istituti Tecnici Superiori e supportare l’orientamento post secondario, la Fondazione ITS 

Turismo di Roma - capofila del Sistema ITS Lazio, in collaborazione con CONFAO, organizza, il giorno 22 

Aprile 2021, alle ore 16.00, un incontro on line rivolto agli studenti e alle famiglie che hanno interesse ad 

approfondire le opportunità formative post diploma, nel corso del quale ogni ITS presenterà la propria 

specificità formativa, attraverso le testimonianze dei suoi studenti e di personalità del mondo del lavoro. 

 

Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare una richiesta di adesione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: nextgenerationits@gmail.com  entro il giorno 21 aprile 2021. 

 

In occasione dell’evento, sarà proposto il concorso “Racconta ai tuoi genitori cosa sono gli ITS”, come da 

invito allegato, bandito nell’ambito del Premio PulITSer, promosso dagli ITS del Lazio. 

 

Certo dell’interesse che riscontrerà l’iniziativa, il Dirigente Scolastico  ringrazia studenti e famiglie per la 

partecipazione all’iniziativa. 
 

 

TIVOLI, 14/04/2021 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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