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Bologna, 25 gennaio 2021 

 

Ai Dirigenti scolastici 
Ai referenti per l’orientamento in uscita 

 

 

Oggetto: proposta di percorsi di orientamento (anche per il PCTO-alternanza) 

 
 
Gentile Dirigente, gentile professore referente per l’orientamento in uscita,  
 
desidero prima di tutto informarVi che il sistema degli ITS si è rafforzato, nella nostra regione, con la 
nascita dell’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, che valorizza la sinergia fra le 7 
Fondazioni ITS del territorio regionale e presenta il sistema ITS come scelta consapevole di studi al 
termine del ciclo secondario.  
 
L’attuale emergenza pandemica costringe tutte le istituzioni scolastiche e formative a ripensare le 
proprie attività, trovando le soluzioni necessarie per non interromperle.  
La Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, cioè il sistema regionale degli ITS, intende proseguire anche 
quest’anno con l’offerta di momenti di orientamento rivolti alle scuole secondarie superiori, 
trasformandone ovviamente le modalità realizzative. 
 
In attesa e nella speranza di poter presto svolgere di nuovo assemblee e incontri collettivi, siamo dunque 
a proporvi queste diverse possibilità di azioni orientative a distanza, per far conoscere agli allievi delle 
classi 4° e 5° le opportunità formative tecniche post diploma, di livello terziario (V livello europeo), 
presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna. 
Si tratta, come sapete, di percorsi biennali riservati ai diplomati, previsti e finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Regione Emilia-Romagna e dal FSE, che danno accesso alla figura di Tecnico 
Superiore, con notevole riscontro dal punto di vista occupazione e da parte delle imprese. 
 
A questo scopo, le proponiamo diverse soluzioni per partecipare o programmare insieme eventi 
informativi/orientativi, che potranno essere adattati alle esigenze della vostra programmazione 
scolastica.  
 
L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto  
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1) Attività di orientamento programmate dall’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna.  
Evento WEB di presentazione delle 7 fondazioni ITS dell’Emilia-Romagna e dei loro percorsi: si tratta di 
un format dinamico, con il supporto di Teatro Educativo (on –line), della durata di circa 2 ore, organizzato 
come un programma televisivo da studio, con video infografici, speech informativi, interviste e 
interazioni con il pubblico (aperto alla partecipazione di più scuole e allievi contemporaneamente).  
Il calendario di questi eventi è il seguente:  
 

Marzo 2021  

4 marzo 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

23 marzo 2021 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

 

Aprile 2021 

9 aprile 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

21 aprile 2021 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

 

Maggio 2021  

5 maggio 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

14 maggio 2021  
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

 
Modalità di partecipazione delle scuole.  
Le singole scuole attraverso il format in allegato (FORMAT n. 1) inviano ai referenti territoriali 
dell’Associazione la richiesta di partecipazione all’evento. L’Associazione comunicherà il link della 
piattaforma a cui collegarsi.  
 
 
 
 
 
2) Attività di orientamento organizzate dalle singole scuole.  
Sono eventi di orientamento organizzati in autonomia dalle singole scuole, ai quali possono partecipare 
referenti delle singole Fondazioni presenti sul territorio e/o che hanno un’offerta formativa coerente 
con l’indirizzo scolastico. Questo intervento può essere rivolto anche a singole classi.  
 
Modalità di partecipazione delle scuole.  
Le singole scuole attraverso il format in allegato (FORMAT n. 2) inviano ai referenti territoriali 
dell’Associazione la richiesta di partecipazione all’evento organizzato dalla scuola.  
 
 
 
Si tratta di opzioni che possono coesistere tra loro ed essere fruite in modo multiplo, nell’ambito di una 
strategia di orientamento dell’istituto, anche composta da più momenti-eventi. 
Tutti gli eventi sono progettati con contenuti tecnici e orientativi che favoriscono lo sviluppo delle soft 
skills, delle competenze di cittadinanza, della consapevolezza e conoscenza dei contesti territoriali e 
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locali; sono quindi conformi alle linee guida ministeriali in materia di percorsi PCTO e le ore possono 
quindi valere ai fini delle attività di cosiddetta “alternanza”. 
 
All’interno del sito www.itsemiliaromagna.it sono disponibili materiali utili per l’orientamento da 
scaricare e distribuire agli studenti e alle studentesse.  
 
 
 
 
In allegato 
Nominativi e contatti dei referenti territoriali  
FORMAT n. 1, da utilizzare per aderire all’attività n. 1 
FORMAT n. 2, da utilizzare per aderire all’attività n. 2 
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Nominativi e contatti dei referenti territoriali 
 
 

Territorio provinciale Referenti Recapiti 

PIACENZA GIUSEPPE BARDELLI 
giuseppe.bardelli@forpin.it  
3470464217 

PARMA FRANCESCA CAIULO 
caiulo@cisita.parma.it  
3888631161 

REGGIO EMILIA FEDERCA IOTTI 
federica.iotti@itsmaker.it  
3462501430 

MODENA FEDERCA GHERARDI 
federica.gherardi@itsmaker.it 
3467957520 

BOLOGNA RITA TRERE’ 
trere@fitstic.it  
3338835309 

FORLI-CESENA LUCA ARCANGELI 
arcangeli@fitstic.it  
3290743408 

RAVENNA FLAVIO BERGONZONI 
flavio.bergonzoni@itstec.it  
3475792097 

FERRARA MARINA BERGONZINI 
sedeferrara@itstec.it  
3406935449 

RIMINI MICHELE LOCATELLI 
mlocatelli@itsturismoebenessere.it 
3346984502 

Riferimento generale di progetto 

Progetto orientamento 
MIUR 2021 

GIUSEPPE BOSCHINI giuseppe.boschini@itsmaker.it  
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FORMAT n. 1 - Attività di orientamento programmate dall’Associazione Scuola Politecnica ITS 
Emilia-Romagna.  
 
 
Barrare la data SCELTA 
 

Marzo 2021  

4 marzo 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

  

23 marzo 2021 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

  

  

Aprile 2021 

9 aprile 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

  

21 aprile 2021 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

  

  

Maggio 2021  

5 maggio 2021  
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

  

14 maggio 2021 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

  

 

 

 

Nome dell’Istituto scolastico   

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti   

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

 

 

 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale. 
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FORMAT n. 2 - Attività di orientamento organizzate dalle singole scuole 
 
Si richiede la partecipazione di un referente di (barrare la preferenza, è possibile la presenza di una 
o più Fondazioni)  
 

Fondazione “Istituto tecnico superiore – 
Area tecnologica nuove tecnologie per il 
Made in Italy” - Tech & Food 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
agroalimentare.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
tecnologie industrie creative” – FITSTIC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
ICT, Comunicazione, Moda.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore, 
territorio, energia, costruire” – TEC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
energia sostenibile, ambiente ed edilizia. 

  

Fondazione “ITS per la mobilità 
sostenibile – logistica e mobilità delle 
persone e delle merci” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
logistica sostenibile. 

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
nuove tecnologie della vita” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
biomedicale e tecnologie per la vita.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali-Turismo e benessere” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
turismo e benessere 

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
meccanica, meccatronica, motoristica, 
packaging” – MAKER  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
meccanica, meccatronica, packaging.  

  

 
 
 

Nome dell’Istituto scolastico   

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti   

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

Giorno e orario di 
svolgimento dell’evento di 
orientamento  

 

 
 
 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale. 
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