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CIRCOLARE n.375 Crema, 23.05.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 5^ I.T. 
- Agli studenti delle classi 5^ L.S.A. 

 

 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA : presentazione offerta formativa  I.T.S. 

 
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita, gli studenti in elenco, hanno aderito alla 

iniziativa proposta dai coordinatori delle classi QUINTE di presentazione dei percorsi di I.T.S. (Istruzione 
Tecnica Superiore) che verrà svolto a cura del  coordinatore didattico dei corsi della Regione Lombardia 

 
MARTEDI 4 GIUGNO 2019 
dalle ore 11.15 alle ore 13.05 

in AULA MULTIMEDIALE 
 
Sarà l’occasione per presentare le opportunità formative dei corsi di formazione post diploma 

organizzati per il prossimo anno formativo a BERGAMO e MILANO  che consentono ai diplomati l’accesso 
ad una specializzazione tecnica di alto livello, progettata e realizzata in collaborazione con imprese, 
università, sistema scolastico e formativo. 
 

I percorsi I.T.S. sono organizzati da Fondazioni composte da Istituzioni scolastiche e formative, 
Università, aziende e Enti locali; si articolano in semestri con durata, di norma, biennale e con un 
numero di ore formative complessive di 1800/2000. Prevedono inoltre lo svolgimento obbligatorio di uno 
stage aziendale per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo. 
 

Studenti che hanno aderito all’iniziativa : 
 

• 5CA : FRERI Enrico , LONGHI Marica 
• 5CB : tutta la classe  
• 5BA:  MANCLOZZI Giada , GHIDINI Cesare , BOSCHIROLI Claudio , INZOLI Elena  
• 5LA : MANGILI Gabriele  
• 5LB :  SALADA Giulio, SOZZI Tommaso, ZANOTTI Giovanni, UBERTI FOPPA Marco 
• 5LC : SERINA Beatrice , LANZONI Marco 
• 5MB : BOSI Marco 

 
Gli studenti  parteciperanno all’incontro accompagnati dalla Prof.ssa B.Vasini. 

 
L’attività verrà certificata all’interno del progetto di PCTO (ex Alternzanza Scuola lavoro). 

 
Alla proposta possono ulteriormente aderire, su richiesta in Vicepresidenza, studenti 

particolarmente interessati precedentemente non segnalati. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


