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Dirigente Tecnico: Antonio d’Itollo 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado  

della Puglia Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti  
degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi 
 

Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori 
Loro Sedi 

 

Al sito web NDG 

  

Oggetto: Orientamento: invito a conoscere l’offerta formativa degli ITS della 

regione Puglia e le aziende ad essi collegate. Calendario eventi Allegato1. 
 

Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento questa Direzione Generale  propone 

all’attenzione delle SS.LL. numerosi eventi per la sensibilizzazione ai percorsi di Istruzione 

Tecnica Superiore (ITS ) della Puglia indicati di seguito: 

1. ITS Aerospazio (Francavilla Fontana) 

2. ITS Agroalimentare (Locorotondo) 

3. ITS Apulia Digital Maker (Foggia) 

4. ITS “Cuccovillo” Meccanica – Meccatronica – Sistema Casa (Bari) 

5. ITS Logistica (Taranto) 

6. ITS Turismo (Lecce) 

 

L’organizzazione degli eventi è stata affidata dal MIUR  alla Fondazione ITS 

“Cuccovillo” per la Meccanica, Meccatronica e il Sistema casa.  

L’ITS Cuccovillo, d’intesa con la scrivente Direzione Generale, e tutti gli ITS della 

regione ha definito il calendario di eventi indicato  nell’allegato 1. 
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 Ciascun evento sarà organizzato secondo i format indicati nell’allegato 2, ovvero 

secondo un differente schema per i diversi stakeholders: studenti, docenti, famiglie, dirigenti 

scolastici, aziende. 

Le scuole, presa visione del programma allegato, al fine di consentire una adeguata 

organizzazione, dovranno comunicare la propria partecipazione a: Fondazione "A. 

Cuccovillo"-Bari-ITS Meccanica-Meccatronica-Energia segreteria@itsmeccatronicapuglia.it.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  tel. 080 926.23.74. 

 

Considerata la rilevanza della iniziativa si confida nella consueta collaborazione per 

la diffusione della presente e dei suoi allegati  fra tutto il personale interessato. 

 

                                                                                       

  Il Dirigente Vicario 

                                                                                            Mario TRIFILETTI 
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ALLEGATO2_FORMAT EVENTO PER DOCENTI, DIRIGENTI E STUDENTI 
ore 09,00 Apertura Lavori 

Assessorato Regione Puglia - USR 

ore 09,30 Il canale formativo ITS 
Presentazione del Sistema ITS e di come opera in Puglia.  
Tale presentazione sarà caratterizzata da una parte generale che mira a descrivere cosa siano l’ITS e 
quali siano le opportunità che offrono al Territorio e da una parte specifica che intende far 
comprendere alle scuole l’importanza di una collaborazione attiva con gli ITS per loro, ma 
soprattutto per i loro studenti. 
Tale intervento, come quello successivo, sarà mirato alla promozione del Sistema ITS Puglia e non 
del singolo ITS. 
 

ore 10,00 Promozione della cultura tecnico scientifica 
Molto importante è far comprendere il ruolo degli ITS nella promozione della cultura tecnico-
scientifica. Si prevede l’intervento di un Esperto esterno che possa presentare tale attività per le 
varie aree di pertinenza degli ITS. 
Viene richiesta la preparazione di un documento scritto o presentazione in tal senso che possa 
essere distribuita alle scuole. 
 

ore 10,30 Orientamento professionale: approcci e metodologie 
Importante è, anche, far comprendere alle scuole l’importanza di un orientamento professionale 
anche in uscita, ovvero far meglio comprendere la realtà del mercato del lavoro, al fine di evitare 
che vengano effettuate dai ragazzi delle scelte che non rispondano alle esigenze reali. 
Per tale motivo si prevede la partecipazione di Agenzie per il lavoro (ad esempio Umana) e/o Anpal 
 

ore 11,00 Testimonianze di Studenti ed Aziende 
In questa fase dell’evento, si presentano delle testimonianze da parte di aziende e studenti, 
preferibilmente già diplomati superiori. 
Ogni ITS porterà la testimonianza o di uno studente o di una azienda, per cui si avrà, 
preferibilmente, un totale di 3 aziende e 3 studenti 
 

ore 11.30 Pausa caffè 

ore 11.45 Gruppi di Lavoro/Tavoli tematici: contributi per il potenziamento del canale formativo ITS 
Tale fase ha lo scopo di far comprendere alle scuole le opportunità che le stesse possono trarre da 
una collaborazione e quindi farli sentire, così come è realmente, partecipi di un progetto di crescita 
del canale formativo nazionale. 
Si intende creare 3 differenti tavoli su tematiche da condividere e che dovranno essere gestiti da 
moderatori che dovranno, al termine dei lavori, presentare un report ai partecipanti, ma anche un 
documento scritto che ne riassuma i risultati. 
Le proposte effettuate, come tematiche, sono le seguenti: 

a) Alternanza Scuola-Lavoro, ovvero come può l’ITS supportale l scuole nella realizzazione di 
tali percorsi 

b) Industria 4.0, ovvero l’importanza delle competenze 4.0 e la collaborazione per raggiungere 
un livello elevato (filiera verticale) 

c) Misure di accompagnamento al lavoro, ovvero attività da avviare già all’interno dei percorsi 
scolastici 

Ore 12.45 Report dei gruppi di lavoro 

Ore 13.15 Chiusura lavori 
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ALLEGATO2_FORMAT EVENTO PER STUDENTI E FAMIGLIE 
ore 09,00 Accoglienza classi all’arrivo: 

Accogliere in maniera simpatica chi arriva per l’open day con gag e “selfie” da pubblicare in diretta 
sulla pagina Fb delle Fondazioni. 

ore 09,30 Apertura Lavori 
Assessorato Regione Puglia 
USR 

Ore 10,00 Sketch teatrali motivazionali 
Uno sketch teatrale che, informando i ragazzi su quali sono le trappole e i pregiudizi rispetto al 
percorso post diploma, li motivano a scegliere in base all’offerta professionale del territorio. 

ore 10,30 Il canale formativo ITS 
Presentazione del Sistema ITS e di come opera in Puglia.  
Tale presentazione sarà caratterizzata da una parte generale che mira a descrivere cosa siano l’ITS e 
quali siano le opportunità che offrono al Territorio e da una parte specifica che intende far 
comprendere agli studenti quali siano le opportunità che gli ITS offrono in termini di aumento delle 
loro competenze e di possibilità lavorative al termine del percorso .  
Tale intervento, come quello successivo, sarà mirato alla promozione del Sistema ITS Puglia e non del 
singolo ITS 

ore 11,00 Intervista a nostri studenti/diplomati 
Si ritiene che sia importante per gli studenti ascoltare le esperienze effettuate dai propri colleghi e 
per questo si ritiene opportuno effettuare un giro di domande di un rappresentante per ogni ITS 

ore 11,30 Smartphone Quiz (I Manche) interattivo col pubblico per presentare numeri e statistiche 
Un momento quiz show in cui tramite gli smartphone i ragazzi rispondono ad una serie di domande 
sulle statistiche importanti (occupazionali) e alcuni aspetti lavorativi e professionali dei ruoli a cui 
porta l’ITS. 

ore 12,00 Intervista editoriale alle aziende partner delle fondazioni (6) 
Uno spazio in cui le aziende partner (una per ITS) parlano della vita aziendale, del loro ruolo nella 
fondazione, delle esigenze professionali e delle caratteristiche che cercano nei profili da assumere. 

ore 12,30 Smartphone Quiz (II Manche) interattivo col pubblico: 
Un momento quiz show in cui tramite gli smartphone i ragazzi rispondono ad una serie di domande 
riguardanti i temi toccati nell’intervista alle aziende. 

Ore 13,00 Chiusura lavori 
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ALLEGATO 2_FORMAT EVENTO PER LE AZIENDE 
ore 15,00 Apertura Lavori 

Assessorato Regione Puglia  
USR 

ore 15,30 Il canale formativo ITS 
Presentazione del Sistema ITS e di come opera in Puglia.  
Tale presentazione sarà caratterizzata da una parte generale che mira a descrivere cosa siano l’ITS e 
quali siano le opportunità che offrono al Territorio e da una parte specifica che intende far 
comprendere le opportunità che tale sistema offre per la crescita delle aziende del Territorio, grazie 
alla formazione di tecnici superiori che possono portare all’interno delle aziende nuove competenze 
rispondenti alle loro necessità.  
Tale intervento, come quello successivo, sarà mirato alla promozione del Sistema ITS Puglia e non 
del singolo ITS. 
 

ore 16,00 Formazione professionalizzante e Imprese: una integrazione indispensabile  
Fondamentale risulta far comprendere come sia importante l’interazione tra la formazione 
professionalizzante effettuata dagli ITS e le imprese al fine di formare dei giovani che abbiano 
competenze rispondenti alle loro esigenze. 
Si prevede l’intervento di un Esperto esterno possa presentare tale interazione per le varie aree di 
pertinenza degli ITS. Si ipotizza l’intervento di referenti appartenenti all’ARTI o ad area dello 
Sviluppo economico. 
Viene richiesta la preparazione di un documento scritto o presentazione in tal senso che possa 
essere distribuita alle scuole. 
 

ore 16.30 Pausa caffè 

ore 16,45 Tavola Rotonda: L’esperienza delle Aziende all’interno degli ITS 

 Acquisizione dei fabbisogni formativi 

 Docenze 

 Stage  

 Vantaggi per le aziende (assunzioni, progetti,…) 
Alla tavola rotonda parteciperà un’azienda per ogni ITS che potrà portare la propria testimonianza 
circa le tematiche sopra riportate rispondendo ad un giro di tavolo gestito dal moderatore 
Tale fase potrà prevedere anche degli interventi da parte del pubblico 
 

ore 17,30 ITS ed Alto Apprendistato 
Presentazione alle aziende dell’opportunità dei contratti di apprendistato da sottoscrivere per gli 
studenti ITS. 
Tale tematica fa parte di un progetto nazionale realizzato da Umana in collaborazione con il nostro 
ed altri ITS nazionali, che potrebbe presentare tali opportunità, o comunque è un intervento che 
potrebbe vedere coinvolte delle APL e/o Anpal che potrebbe portare anche delle testimonianze di 
aziende che operano in Apprendistato 
 

Ore 18,00 Chiusura lavori 
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