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Agli studenti e ai docenti delle classi quinte 
Sedi 

Oggetto: Documentazione ITS Lazio. 

Si invitano gli studenti delle classi quinte a scaricare l' App dal sito www.itslazio.it sulla quale 
troveranno un' ampia documentazione informativa sugli istituti tecnici superiori (ITS) , una realtà 
alla quale l 'attuale governo intende dare nuovo impulso per favorire una maggiore occupazione 
attraverso l' acquisizione di competenze che rispondano alle esigenze delle aziende italiane e 
internazionali. 

Si tratta di percorsi post diploma durata biennale che offrono una formazione tecnica pensata per 
facilitare l'accesso al mondo del lavoro con una percentuale di occupati pari al1'80% degli iscritti. 

Nel più breve tempo possibile, gli interessati faranno pervenire al prof. Lupia le aree di 
interesse in modo da organizzare degli incontri di orientamento su piattaforma Meet. 

Una prima iniziativa è prevista per il 18 marzo alle 11.00 e riguarda l'ITS Rossellini di 
Roma, un Istituto che si occupa della formazione di figure professionali che si inseriscano 
principalmente in imprese e organizzazioni specializzate in servizi di produzione cinematografica, 
televisiva, dei nuovi media, e in servizi di comunicazione, marketing e advertising. Si pregano gli 
studenti di dare conferma di una loro eventuale partecipazione all ' incontro. 

La funzione strumentale Area 2 
.Prof. Tommtt:Jo Lupia 
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FREQUENTARE 
I CORSI ITS 
I corsi ITS ti consentono di apprendere in azienda per 
garantire una maggiore integrazione tra formazione e lavoro. 

DURATA 
I corsi si articolano di norma in 
4 semestri (1800/2000 ore) e 
possono arrivare fino a 6 
semestri per alcune figure. 


