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CIRCOLARE n. 88 Crema, 19.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  Agli studenti delle classi QUINTE 
- Alle famiglie degli studenti 

- A tutti i docenti 
 

 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA: 
presentazione corsi I.T.S. 

 
Nell’ambito delle attività di orientamento post-diploma rivolte agli studenti della classi 5^ 

dell'Istituto, è previsto un incontro in videoconferenza 
 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 
 

 Classi 5^ IT 09:10 - 10:10 
 

 Classi 5^ LSA 10:10 - 11:05 
 
per la presentazione delle attività e dei corsi della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita di Bergamo, a cura del Presidente dott.Giuseppe Nardiello e della dott.ssa 
Francesca Grisa coordinatrice dei corsi : 
 

I link dei meet sono stati inviati ai referenti PCTO di classe nel corso Classroom PTCO 21/22. 
 
 
Si segnalano inoltre i siti di seguito indicati, messi a disposizione nell’ambito del Protocollo 

d’intesa tra Regione Lombardia e la Rete degli Istituti Tecnici Superiori della Lombardia” con l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza dei percorsi I.T.S. attivi in Lombardia, valorizzare il lavoro delle Fondazioni che 
li propongono, informare sulle peculiarità di questi percorsi ad alto carattere innovativo: 

 
www.its.regione.lombardia.it vetrina istituzionale del sistema ITS lombardo; 
 
www.its4future.it  sito di approfondimento che propone diverse attività di 

orientamento; 
 
community.its4future.it  piattaforma di ultima generazione progettata per creare 

virtualmente un ambiente simile ad uno spazio espositivo in 
cui il visitatore potrà raccogliere informazioni navigando tra gli 
stand virtuali di ogni fondazione e partecipare ad eventi, di cui 
si allega il calendario, quali seminari, approfondimenti con 
psicologi e testimonianze di esperti del mondo del lavoro e 
delle imprese. 
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