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Roma,

f 6 NOV. 2013'

Ai Presidenti delle Fondazioni ITS
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
enti di riferimento delle Fondazioni ITS

Loro sedi
p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
Ai Direttori degli Assessorati regionali
competenti in materia di istruzione,
formazione e lavoro
Loro sedi

Oggetto: Job&Orienta 2013 - "Mostra convegno nazionale orientamento scuola
formazione lavoro" -Fiera di Verona, 21/23 novembre 2013 .

Dal 21 al 23 novembre prossimo si svolgerà a Verona la XXIII edizione di
"Job&Orienta" il tradizionale appuntamento annuale sulle principali innovazioni che
investono il mondo della scuola, della formazione , del lavoro e delle professioni.
Anche quest'anno, nella giornata di venerdì 22 novembre, il programma della
manifestazione comprende eventi riguardanti gli Istituti Tecnici Superiori ai quali le
SS.LL. sono invitate a partecipare:
l'incontro della mattina, .dalle 10.30 alle 12.30 , nell'Auditorium Verdi, è dedicato
ai giovani che hanno frequentato i percorsi degli ITS e hanno conseguito il diploma
di tecnico superiore. Saranno proposte alcune testimonianze di neodiplomati e dei
rappresentanti delle imprese coinvolte nella progettazione dei percorsi. E ' prevista
la partecipazione del Sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi;
il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, nella Sala Vivaldi, si svolgerà un incontro
tecnico in cui i Presidenti delle Fondazioni ITS, i Dirigenti scolastici delle scuole
enti di riferimento, insieme ad esperti del mondo della formazione e del lavoro ,
potranno confrontarsi sui fattori di successo e sulle criticità degli ITS a tre anni
dallo start up.
Si fa riserva di trasmettere il programma dettagliato degli incontri e si precisa
che le spese di partecipazione sono a carico dei bilanci degli Istituti Tecnici Superiori.
Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni ulteriore
informazione e chiarimento.
Il Diretto~
etnerale Reggente
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