
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

ai referenti per l’orientamento 

ai referenti per l’alternanza 

scuola-lavoro 

ai docenti dell’area tecnica 

delle Scuole Secondarie di II grado  

pubbliche e paritarie 

della Provincia di Vicenza 

 

 

 

Oggetto: Orientare verso gli Istituti Tecnici Superiori: una scelta per l’occupabilità 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha recentemente avviato un piano strategico            

generale riferito agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che prevede, tra le altre, un’azione             

specifica di informazione ed orientamento rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai referenti per            

l’orientamento, ai referenti per l’alternanza scuola-lavoro e ai docenti dell’area tecnica delle            

scuole secondarie di II grado finalizzata alla presentazione degli ITS attivi in Veneto e ad               

illustrarne le opportunità formative e l’efficacia occupazionale. 
Tale azione informativa si propone inoltre di creare positive sinergie tra gli ITS e gli istituti                

scolastici negli ambiti della formazione dei formatori, dei rapporti con le aziende con le              

università e i centri di ricerca. 

 

Per la provincia di Vicenza l’incontro, organizzato dall’Ufficio di Ambito Territoriale VIII, si             

svolgerà martedì 4 aprile 2017 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 presso l’auditorium dell’ISS              

“Antonio Canova” in Via Astichello, 195 a Vicenza secondo il programma allegato. 
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La partecipazione è gratuita e comprende l’accesso al buffet nella pausa pranzo. 

 

E’ necessario iscriversi all’evento entro il 27 marzo 2017 utilizzando il modulo accessibile             

all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWbPklLUMMBZQKd2IwaL1t3lCAnefzYTLqgE7
Y3vZh4YerTg/viewform 
 
Si caldeggia un’ampia partecipazione 

 

 

il Dirigente  

dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi – Area 5, referente per l’alternanza 
scuola-lavoro, l’orientamento e i rapporti con il territorio 
Tel.:  0444.251154 
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

 

Prima Parte - Auditorium IIS “Antonio Canova” 

ore  9:30 accoglienza partecipanti 

 

ore  9:45 saluti istituzionali - moderatore Filippo Viola – DS USR Veneto 

 

ore 10:15 relazioni introduttive 

● L’ITS dalla normativa nazionale alla realtà veneta - a cura di Paola Marin – docente utilizzata USR 

Veneto comma 65 

● Scuola e ITS alla soglia della quarta rivoluzione industriale, quali nuove alleanze - Simonetta Bettiol – 

esperta USR 

 

ore 11:15 Le Fondazioni ITS del Veneto si presentano  

● Fondazione ITS LAST – Logistica, Ambiente, Sostenibilità e Trasporti 

● Fondazione ITS Meccatronica 

● Fondazione ITS COSMO – Moda, Oreficeria, Occhialeria, Sport System 

● Fondazione ITS RED - Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie in Bioedilizia 

● Fondazione ITS Agroalimentare Veneto 

● Fondazione ITS Turismo 

● Fondazione ITS Marco Polo – Logistica con specializzazione aeroportuale 

 

ore 13:00 dibattito e conclusione prima parte dei lavori 

 

Pausa Pranzo 

13.30 buffet presso i locali del bar interno all’IIS “Antonio Canova” 

 

Seconda Parte (in aule che verranno indicate) 

14.30 – 16.30 Workshop sui temi: 

● ITS LAST: collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, aggiornamento docenti negli 

ambiti della logistica e dei trasporti, sviluppo di rapporti con esperti e imprese  

● ITS Meccatronico Veneto: collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, 

aggiornamento docenti e promozione della cultura tecnica 4.0 nell’ambito della meccanica e della 

meccatronica e presentazione di strumenti per l’orientamento 

● ITS COSMO – collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, aggiornamento docenti e 

promozione della cultura tecnica 4.0 negli ambiti della Moda, Oreficeria, Occhialeria, Sport System 

● ITS RED - collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, aggiornamento docenti negli 

ambiti del Risparmio Energetico e delle Nuove Tecnologie in Bioedilizia presentazione del BIM 

nell’efficientamento energetico; sezione ulteriore sull’uso del legno nel sistema casa 
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● ITS Agroalimentare Veneto: collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, 

aggiornamento docenti e promozione della cultura tecnica 4.0 negli ambiti dell’agroalimentare 

● ITS Turismo: collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado per ASL, aggiornamento docenti 

negli ambiti del turismo ed in particolare dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione 

● ITS Marco Polo: la realtà portuale, tra innovazione e opportunità 

o 14.30-15.30 prima edizione 

o 15.30-16.30 seconda edizione 

 

16.45  dibattito e conclusione dei lavori 
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