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Ai Docenti classi quarte e quinte 
Alle Studentesse e agli Studenti classi quarte e quinte 

Alle Famiglie classi quarte e quinte  
Al DSGA 

Sito 
 
Oggetto: Il sistema ITS Lazio - Incontro di orientamento on line per studenti e famiglie - 22 aprile 2021 

 
 
 
Si comunica che nell’ambito delle azioni promosse ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, finalizzate a far 

conoscere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori e supportare l’orientamento post secondario, la 

Fondazione ITS Turismo di Roma - capofila del Sistema ITS Lazio, in collaborazione con CONFAO, 

organizza, il giorno 22 Aprile 2021, alle ore 16.00, un incontro on line rivolto agli studenti e alle famiglie 

che hanno interesse ad approfondire le opportunità formative post diploma, nel corso del quale ogni ITS 

presenterà la propria specificità formativa, attraverso le testimonianze dei suoi studenti e di personalità 

del mondo del lavoro.  

Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare una richiesta di adesione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: nextgenerationits@gmail.com entro il giorno 21 aprile 2021.  

In occasione dell’evento, sarà proposto il concorso “Racconta ai tuoi genitori cosa sono gli ITS”, come da 

invito allegato, bandito nell’ambito del Premio PulITSer, promosso dagli ITS del Lazio. 

 
 

 Roma, 8-aprile-2021                    

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti 

mailto:rmps27000d@istruzione.it


 

Premio PulITSer 2021
Premio per la migliore comunicazione on line

“Racconta ai tuoi genitori cosa sono gli ITS” 
con un video clip (max 30’’), video doc (max 2’) un selfie, un post,

uno script on line (max 10 righe), un PPT (max 5 slide) 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ITS NEXT GENERATION

info: segreteria ITS Next Generation Alessandra 3296322430

Invio entro il 10 maggio via mail indicando nome, cognome, telefono, scuola e classe

nextgenerationits@gmail.com

I premio un Personal Computer II premio un Notebook III premio un Tablet

Premiazione 22 maggio - Fiera di Roma

 

Bando Sistema ITS Lazio www.itslazio.it
Riservato agli studen� delle scuole superiori del Lazio IV e V anno
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