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COMUNICATO N. 249 
 

Agli alunni delle classi 5A, 5 B e 5 E della sede centrale e 

4At, 4 Bt e 5 AT del Magellano, 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli Ata 

 

Oggetto: Orientamento post diploma. Presentazione in classe dei corsi di formazione dell’ITS 

- ambito servizi per le imprese. 

 

 

 Nell’ambito dei percorsi di orientamento in uscita proposti agli studenti del nostro istituto, il 

prossimo 6 febbraio si svolgeranno una serie di incontri in classe, di circa 30 minuti l’uno, per 

presentare i corsi di specializzazione tecnica post diploma organizzati dall’ITS, Istituto Tecnico 

Superiore associato alla nostra scuola. In particolare si parlerà del corso di Tecnico superiore per il 

marketing e l'internazionalizzazione delle imprese che sarebbe possibile far svolgere gratuitamente 

ai diplomati a Roma in autunno, se si raggiungesse un congruo numero di iscritti. 

  

 Si tratta di una nuova possibilità di alta formazione post diploma, alternativa agli studi 

universitari tradizionali, di durata biennale con una percentuale altissima di ore di stage e ottimi 

contatti col mondo del lavoro. 

 

 Le presentazioni, svolte in classe da responsabili dell’ITS cominceranno alle ore 9.00 nella 

sede del Magellano, per il 5At, il 4At e il 4Bt e, dopo la ricreazione, riprenderanno dalle 11.15 in 

sede centrale per il 5A, 5B e 5E. 

 

 Ogni ulteriore informazione può essere chiesta alla Prof.ssa Impera. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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