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CIRCOLARE n. 250 Crema, 24.04.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  Agli studenti delle classi QUINTE 
- A tutti i docenti 

 
 

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

 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita e accompagnamento lavorativo, la 
scuola in quanto autorizzata allo svolgimento delle attività di intermediazione (ai sensi del D.L. 
n.98 del 06.07.2011 – art.29, convertito in legge dalla L. n.111 del 15 luglio 2011), è tenuta ad 
offrire occasioni informative anche sui percorsi di istruzione post-diploma non universitari. 

Vengono previste, in modalità videoconferenza agli studenti delle classi QUINTE dell’istituto 
tre sessioni per presentare nel dettaglio le opportunità formative degli I.T.S.. 

L’incontro, della durata di 45’, vedrà la presentazione delle opportunità formative post 
diploma offerte nel territorio della Regione Lombardia ed in particolare dei corsi dell’ITS 
Biotecnologie per la Vita di Bergamo (tra cui il corso Cosmesi 4.0 tenuto a Crema) e dell’ITS 
Effecienza Energetica – Industria 4.0 di Crema-Cremona. Interverranno la dott.sa Valentina 
Nucera, la dott.sa Giada Scarpelli e il prof.Filippo Moglia, secondo il seguente calendario:  
 

GIOVEDI’ 30 aprile 2020 

ore 09.15 5CA-5CB-SA 

ore 10.15 5IA-5IB-5TA-5MA-5MB-5EA 

ore 11.15 5LA-5LB-5LC-5LD 

 

Qualche minuto prima dell’inizio gli studenti riceveranno nella mail istituzionale  
il link per la connessione alla videoconferenza.  

 
 Si chiede ai coordinatori delle classi quinte di inserire l’appuntamento nell’agenda di classe 
per evitare sovrapposizioni con altre attività on-line. 
 

Si informa inoltre che le Fondazioni ITS hanno predisposto attività di orientamento verso i 
percorsi ITS Lombardia per la biennalità 2020-2022, rivolte agli studenti delle classi finali di Licei, 
Tecnici e Professionali. Tali attività hanno come punto di riferimento il sito, visitabile al link 

 
https://www.itslombardia.org/ 

 
in cui sono disponibili ulteriori materiali informativi relativi all’offerta formativa 2020-2022. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


