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COMUNICAZIONE NR. 126 DEL 16 GENNAIO 2019 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Responsabile Ufficio Tecnico 
 

Alle classi  
5aA - 5aB - 5aCD  

3aC - 3aA ITE 
 

 
Oggetto: orientamento post Diploma - primo step - ITS Jesolo (Ve). 

 
Si comunica che le classi di seguito indicate svolgeranno una prima attività di orientamento post 

diploma. Il giorno 1 febbraio, un referente di ITS Jesolo, sarà ospite del nostro Istituto per presentare l’offerta 
formativa dell’Istituto Tecnico Superiore. 

L’incontro si terrà in aula Aula Magna: 
 

• dalle ore 11,00 alle 12,00: classi quinte indirizzo enogastronomia e ospitalità; 

• dalle ore 12,00 alle 13,00: classi 3aC - 3aA ITE. 
 

Modererà l’incontro la Prof.ssa Sisto. I Docenti in orario garantiranno la sorveglianza. 
 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” e costituiscono il 
segmento di FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE. Gli ITS rappresentano 
un’interessante alternativa ai percorsi universitari e rispondono all’esigenza delle aziende di trovare personale 
specializzato. 
 

L’ITS Academy Turismo è considerato un percorso di nuova concezione, che nasce per rispondere 
alle sempre più emergente necessità di fornir all’articolato mondo del turismo esperti professionisti con 
ottime competenze imprenditoriali, ricettive, professionali e umane. 

Il percorso garantisce un rapido ingresso nel mondo del lavoro grazie al contatto continuo con il 
mondo delle imprese, dove l’ambito della ricerca e dell’innovazione è in continua e reale evoluzione. 

Le proposte formative a cui è possibile accedere sono di durata biennale e sono: 

• Tecnico superiore per la Gestione delle Strutture e Servizi turistici; 
• Tecnico superiore per la Gestione di Imprese e Servizi ristorativi. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


