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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della 

Lombardia 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari di 

secondo grado  

 

OGGETTO: PIANO DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI ITS IT’S4Future 2021 

Il modello ITS in Lombardia costituisce un percorso di studi efficace, attuale e di qualità per la 

formazione dei giovani, garantendo una preparazione di alto livello tecnico, atta a rispondere alle 

richieste del lavoro. Le Fondazioni ITS operanti nel territorio lombardo, all’interno del piano di 

orientamento nazionale, hanno progettato una serie di iniziative rivolte ad insegnanti, genitori e studenti, 

volte a far conoscere e approfondire la natura e la realtà degli Istituti Tecnici superiori e la relativa offerta 

formativa. 

Tutti gli eventi, sia live che on demand, sono visionabili, tramite registrazione, all’interno della 

piattaforma comunity.its4future.it, progettata per creare virtualmente un ambiente simile ad una fiera, 

dove l’utente potrà: 

 visionare gli eventi trascorsi tramite l’on demand nell’apposita sezione dedicata; 

 comunicare direttamente con i referenti degli Istituti, in coda agli eventi, sia tramite la chat che 

tramite i Live meeting organizzati all’interno degli stand; 

 lasciare la Business card per essere ricontattato in qualsiasi momento all’interno degli stand; 

 scaricare la Brochure contente i dettagli dell’offerta formativa di tutte le Fondazioni; 

Ulteriori riferimenti online sono il sito www.its.regione.lombardia.it, vetrina istituzionale del 

sistema ITS lombardo, e disponibile il sito internet dedicato al progetto di orientamento www.its4future.it 

in cui sarà possibile effettuare approfondimenti sul programma ed inviare richieste alle Fondazioni tramite 

lo specifico modulo. 

Eventi in programma 

A conclusione del progetto di Orientamento regionale IT’S4Future è previsto un evento dedicato, 

organizzato insieme all’associazione Smart Future Academy e 2 date OPEN DAY ITS Lombardia, dove tutti 

gli ITS regionali, saranno disponibili all’interno della piattaforma comunity.its4future.it per rispondere 

alle domande.  

Data Orario Target Struttura 

28.05.2021 08.30 – 12.30 

studenti  

genitori 

docenti 

orientatori 

referenti 

d’impresa 

 

Lo Speciale ITS Lombardia nasce per far conoscere 

l’offerta formativa dei 22 ITS operanti in Lombardia 

studenti e famiglie, rappresentanti di impresa e 

orientatori - scolastici e non - alla scoperta delle 

concrete opportunità occupazionali che offre il 

completamento di un corso presso un Istituto Tecnico 

Superiore, il tutto proposto nello stile fresco ed 

innovativo degli eventi di orientamento Smart Future 

Academy. 

Durante la mattinata sul palco virtuale di Smart 

Future Academy si alterneranno imprenditori, 

docenti, studenti e genitori che racconteranno la loro 

esperienza con gli ITS lombardi e a tutti i 

partecipanti sarà possibile interagire nella 

trasmissione per porre domande. 
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SCUOLA E STUDENTI: 

Necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di 

Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI del 

sito Smart Future Academy. 

Successivamente la segreteria le invierà una mail con 

tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti 

per partecipare. 

28.05.2021 15.00  – 17.00 

chiunque 

OpenDay ITS Lombardia 

Gli operatori di tutti gli ITS operanti in Lombardia 

saranno pronti a rispondere alle vostre domande e 

curiosità. 

Si accede tramite registrazione in 

comunity.its4future.it 

Per facilitare la partecipazione di intere classi è 

possibile ottenere l’accesso cumulativo 

scrivendo a 

orientamento@ITSlombardiameccatronica.it 

04.06.2021 10.00  – 12.00 

 

Confidando in una ampia e fattiva partecipazione, si porgono distinti saluti.  

 

          

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 

    
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato: Locandina evento 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Grazia Demaria 

Referente: MF/mgd 

02574627251 

mariagrazia.demaria@posta.istruzione.it 
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