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Com n. 538

Pescia, 04/05/2021
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI
e, p.c.,
Al DSGA

Oggetto: ITS POP DAYS per studenti, famiglie e docenti
Si diffonde per conoscenza l’interessante iniziativa di seguito allegata, relativa agli ITS (Istituti Tecnici
Superiori).
Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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Le Accademie del Made in Italy

5-6-7 maggio 2021

Sei uno studente degli ultimi anni della scuola secondaria superiore?
Sei o un insegnante che sta accompagnando i suoi studenti al diploma o alla qualifica IeFp?
Sei un genitore presente al fianco dei tuoi figli nel momento della
scelta post diploma o post qualifica?

Partecipa a ITS POP DAYS!
Dal 5 al 7 maggio prossimi, gli ITS di tutta Italia si riuniranno “virtualmente” nella prima Fiera degli ITS,
illustrando la propria offerta formativa, le eccellenze e le collaborazioni che li caratterizzano, raccontando la
propria storia ad un pubblico vasto.
ITS POP DAYS, realizzato da Confindustria, Umana e Indire, è il primo evento digitale che riunisce il mondo
degli Istituti Tecnici Superiori italiani su un’unica mappa per permettere a studenti, insegnanti, famiglie e
imprese di informarsi su queste vere e proprie accademie del Made in Italy.
Vieni a navigare tra gli stand virtuali degli ITS, e dialoga con loro in diretta tramite live chat per scegliere il
tuo futuro percorso di studi.
Potrai anche partecipare a un programma di incontri e webinar sui temi della formazione, del lavoro e sul
futuro delle nuove generazioni.
Gli ITS sono percorsi formativi tecnici biennali post diploma dove la competenza tecnologica si sposa con
la pratica aziendale. Oltre l’80% di chi si diploma in un ITS trova lavoro ad un anno dal diploma. Per oltre
l’87% di questi lo ha trovato in un’area coerente con il percorso concluso. In alcuni percorsi l’occupabilità
raggiunge il 100% dei diplomati.
Vieni a conoscere questo mondo che offre:
• Formazione tecnica altamente qualificata
• dialogo diretto e costante con il mondo dell’impresa
• aderenza con le economie dei territori
• altissima occupabilità.

Il 5, 6 e 7 maggio collegati con i tuoi compagni di classe, con i tuoi studenti, con i tuoi figli e vivi l’esperienza
di ITS POP DAYS.
ITS POP, futuro al TOP!

