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Prot. N° 914 /20                    Locorotondo, 27 aprile 2020 
 
 

Gent.mi  
Dirigenti Scolastici 
Docenti Referenti per l’Orientamento  
Istituti Superiori di secondo grado della Puglia 
Loro Sedi 

 
       e p.c.  Direttore Generale dell’USR della Puglia 
        Dott.ssa Anna Cammalleri 
 

        Referente per gli ITS 
        Prof.ssa Annaluisa Saladino 
 
 
 
Oggetto: Attività di Orientamento Anno 2020 “a distanza”. 
 

Ill.mi Dirigenti Scolastici e Docenti per l’Orientamento, 

                                                                               preliminarmente, a nome mio personale, 

della Giunta Esecutiva e della Direzione della Fondazione, ci scusiamo per il ritardo con cui ci rivolgiamo 

alle SS.VV. per le attività di Orientamento per l’anno 2020. 

Come Vi è noto l’offerta formativa proposta dalla Fondazione annualmente è il risultato 

dell’interazione con le Imprese per l’acquisizione dei loro reali fabbisogni formativi al fine di attivare 

Corsi ITS che possano offrire concrete possibilità occupazionali. Questa fase, normalmente, prevede 

l’organizzazione di focus group entro il mese di marzo di ogni anno. Nostro malgrado, quest’anno per 

nota vicenda del coronavirus, abbiamo dovuto annullare o sospendere gli incontri con aziende/Enti già 

programmati e stiamo procedendo, fino al 30 c.m., all’acquisizione dei dati mediante un questionario 

on line. Sulla base dell’elaborazione dei dati acquisiti il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione, su 

proposta del Comitato Tecnico Scientifico e della Giunta Esecutiva, definirà l’offerta formativa della 

Fondazione per il biennio 2020-2022. 

Ciò premesso, è doveroso, procedere a realizzare l’Orientamento i cui obiettivi principali sono: 

1) illustrare le caratteristiche dei Corsi ITS (specializzazione tecnica post diploma) il cui diploma finale, 

rilasciato dal MIUR, corrisponde ad un V livello E.Q.F.;  

2) presentare l’offerta formativa ITS Agroalimentare programmata per il biennio 2020-2022. 

  A tal fine, con la presente si chiede: 

a) di poter usufruire delle piattaforme utilizzate dalle Scuole per promuovere il canale formativo ITS e 

la ns. offerta formativa per il prossimo biennio; 
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b)  di illustrare o comunque mettere a disposizione dei Vs. Studenti, materiale informativo da noi   
realizzato; 

c)  la Vs. disponibilità ad intervenire ad alcune iniziative organizzate e gestite direttamente dalla 
Fondazione, quali ad esempio WEBINAR. A breve sarà definitivo il calendario dei webinar, 
settimanali (un giorno prefissato) della durata di circa 30 - 50 minuti, in orario pomeridiano; 

d)  di diffondere tra i vs. studenti il seguente link  https://forms.gle/tsYgvfxTdeoL2RBy7 collegandosi al 
quale potranno compilare un modulo fornendo i loro recapiti a cui potremo inviare informative. 

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si prega compilare il modulo di adesione 
allegato e di rinviarlo a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@itsagroalimentarepuglia.it, possibilmente 
entro e non oltre il 5 maggio p.v. 

Per maggiori informazioni o dettagli sulle attività potete contattare la dott.ssa Maria Grazia 
Piepoli ai numeri 346/1816334 oppure 349/5521968. 

Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione e porgo distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Prof. Vito Nicola Savino 

 
 
 
 
 
 
 
MGP 
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