Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7010

del 29/06/2011

Agli studenti impegnati negli esami di Stato
a.s. 2010/2011

Ai Presidenti delle Commissioni
Esame di Stato 2010/2011

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di secondo
grado statali e paritari – Regione Lombardia
Oggetto: ITS Istruzione Tecnica Superiore: percorsi post-diploma
In attesa della definitiva predisposizione del materiale divulgativo riguardante l’offerta di
istruzione tecnica superiore, da consegnare ai candidati dell’esame di Stato a.s 2010/2011, si
anticipano alcune informazioni in merito all’offerta a.s. 2011/2012. In Italia, infatti, saranno attivi
57 Istituti Tecnici Superiori, finalizzati alla realizzazione di percorsi post diploma per il
conseguimento del titolo di Tecnico Superiore. Essi rappresentano una nuova filiera formativa e
una opportunità per i giovani che vogliono formarsi all’interno delle aree tecnologiche più
strategiche sul mercato del lavoro. Sono una novità per il sistema scolastico italiano: un percorso
parallelo alla formazione universitaria, fortemente orientato all’inserimento nel mondo del lavoro,
rispondente al bisogno di figure di alta professionalità.
In Regione Lombardia sono stati costituiti 7 Istituti Tecnici Superiori che offrono altrettanti
percorsi formativi in stretta connessione con i bisogni espressi dalle aziende del territorio
regionale; ciascun percorso ha una durata di quattro semestri per un totale di 1800/2000 ore di cui
almeno il 30% è destinato a tirocini; i requisiti di accesso ai percorsi sono il possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore e la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.
L’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore per l’a.s. 2011/2012 in Lombardia è la
seguente:
-

Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e/o
relative infrastrutture (Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti
e della logistica intermodale” Via Leonardo da Vinci 5 Somma Lombardo (VA)
www.itslombardomobilita.it E-mail info@itslombardomobilita.it )
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-

Tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali (Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore per le
nuove tecnologie e il made in Italy” Viale Raimondi 54 Vertemate con Minoprio (CO)
www.fondazioneminoprio.it)

-

Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il
settore tessile-abbigliamento e moda (“Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le
nuove tecnologie per il made in Italy “Machina Lonati” Via Tommaseo 49 Brescia
www.itsmachinalonati.it direzione@itismachinalonati.it )

-

Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese
(Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il “Made in Italy” Via
San Siro 40 Grumello del Monte (BG) c.decaro@cooperativaikaros.org )

-

Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza (Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” per le tecnologie
dell’informazione della comunicazione Piazza Castello 28 Milano its@pavoniani.it )

-

Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni (Fondazione
Istituto Tecnico Superiore Pavia “Città della Formazione” Via Verdi 17 Pavia
www.paviacittadellaformazione.it info@paviacittadellaformazione.it )

-

Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi biotecnologici
industriali ed ambientali (Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie
della vita Viale Europa 15 Bergamo its.nuovetecnologiedellavita@gmail.com )

Per illustrare nel dettaglio il singolo percorso di Istruzione Tecnica Superiore è stata
predisposta una brochure disponibile agli indirizzi: www.istruzione.lombardia.it (sezione “Sistema
formativo regionale” – “ITS”) e www.istruzione.regione.lombardia.it (sezione “Istruzione e
formazione”).
La brochure in formato cartaceo potrà essere ritirata dalle scuole presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale di riferimento, dal giorno 13/07/2011, per essere consegnata agli studenti che ne
faranno richiesta prima del termine delle operazione d’esame.

Cordiali saluti

Il dirigente
Morena Modenini

In allegato: brochure informativa
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