
 

                                           

 

PIANO DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI ITS 

Com’è noto, l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria l’adozione 

di specifiche misure che limitano le attività in presenza e generano variazioni nella gestione delle attività 

formative e di orientamento in tutti i percorsi scolastici.  

Nel quadro delle attività di didattica a distanza, che le Istituzioni scolastiche stanno realizzando con 

notevole impegno, vogliamo ricordare la necessità di includere in esse anche iniziative di orientamento e 

forme di sostegno alle scelte future degli studenti degli ultimi anni. Il fine non è solo quello di adempiere ad 

una funzione informativa, ma soprattutto di consentire loro di recuperare una dimensione progettuale e di 

proiezione della propria identità verso il futuro pur in un presente di preoccupazione. 

Considerato che i corsi ITS in essere e l’avvio dei nuovi percorsi per l’a.s. 2020/2021 è assicurato dalla 

formazione a distanza, l’Ufficio Scolastico Regionale e Regione Lombardia intendono affrontare l’emergenza 

insieme alle Fondazioni ITS e alle scuole, fornendo azioni di supporto che attenuino le conseguenze 

dell’epidemia e aprano prospettive di ripresa socio-economica e culturale di segno positivo. 

In quest’ottica le Fondazioni hanno predisposto attività di orientamento verso i percorsi ITS Lombardia 

per la biennalità 2020-2022, rivolte ai referenti delle istituzioni secondarie di secondo grado e agli studenti 

delle classi finali di Licei, Tecnici e Professionali. Tali attività hanno come punto di riferimento il sito, visitabile 

al link https://www.itslombardia.org/ , in cui al momento è disponibile un pacchetto strutturato di materiali 

informativi di ordine generale e specifici dell’offerta formativa 2020-2022, oltre al calendario di incontri e 

open day virtuali programmati dalle singole Fondazioni della Lombardia. Registrandosi sul sito sarà possibile 

anche interagire con le Fondazioni per organizzare orientamenti mirati su gruppi di studenti o sulla singola 

classe.  

Chiediamo pertanto ai Dirigenti scolastici la disponibilità dei referenti interni per l’orientamento post 

diploma alla realizzazione delle interazioni con le Fondazioni e alla diffusione delle informazioni funzionali 

alla scelta di prosecuzione nei percorsi terziari ITS.  
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