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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo
Grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori
Didattici delle Scuole
Secondarie di Secondo
Grado Paritarie
dell’Emilia-Romagna

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
Scolastici per Ambito
Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’EmiliaRomagna
Ai Presidenti delle
Consulte Provinciali
Studentesche
dell’Emilia-Romagna
Ai Presidenti delle
Fondazioni
ITS dell’Emilia-Romagna

Oggetto : Offerta Formativa Istituti Tecnici Superiori dell’Emilia-Romagna - Biennio 2018-2020.
Scadenza domande di iscrizione : 16 ottobre 2018.
Si comunica che, con DGR ER n.756 del 21 maggio 2018 , è stata approvata l’offerta formativa dei
percorsi biennali - biennio 2018-2020 - degli Istituti Tecnici Superiori dell’Emilia-Romagna.
Il prossimo anno formativo, le 7 Fondazioni ITS costituite in ambito regionale avvieranno in
regione 20 percorsi biennali per acquisire il diploma nazionale di Tecnico superiore, riepilogati sul sito
istituzionale di questa Direzione al Link http://istruzioneer.gov.it/2018/08/22/istituti-tecnici-superiori-itsin-emilia-romagna-offerta-formativa-2018-2020/.
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri

Tel. 051/3785260 e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it
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Al fine di approfondire i contenuti dei percorsi formativi di istruzione terziaria non universitaria, si
rimanda alla consultazione del sito della Regione http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/retepolitecnica/approfondimenti/istituti-tecnici-superiori-its/offerta-2018-2020 e delle rispettive Fondazioni
ITS.
Si segnala, altresì, il sito http://www.sistemaits.it/ in cui risultano reperibili informazioni relative
agli ITS attivati in ambito nazionale e alla relativa offerta formativa.
Per iscriversi ai percorsi ITS è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di II grado e
superare una prova di ammissione.
Le iscrizioni ai percorsi sono aperte fino al 16 ottobre 2018 e le lezioni inizieranno entro la fine
dello stesso mese.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler diffondere tale informativa affinchè gli studenti neodiplomati interessati possano consultare il/i sito/i degli ITS d’interesse in tempo utile alla partecipazione
alle procedure d’accesso.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/1993]
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