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R. Branca 

CIRC. N. 289       Iglesias, 06/05/2021 

Agli studenti delle classi quinte 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Agli studenti diplomati 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 

Si informano gli studenti della possibilità di proseguire la propria formazione post diploma in maniera alternativa all’università 
attraverso la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori. Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, 
nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il 
segmento di formazione terziaria non universitaria. 
 
Le aree tecnologiche sono: 
Efficienza energetica 
Mobilità sostenibile 
Nuove tecnologie per la vita 
Nuove tecnologie per il made in Italy 
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo 
Tecnologie della informazione e della comunicazione 
 
A chi sono rivolti i percorsi ITS 
Si possono iscrivere ai percorsi ITS i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di un diploma si scuola secondaria 
superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale 
(IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. 
Gli ITS formano tecnici superiori (V livello EQF) nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, 
secondo le programmazioni regionali triennali. 
 
Caratteristiche dei corsi e titolo rilasciato 
Durata dei percorsi: 4 semestri per 1800/2000 ore 
Didattica in laboratorio 
Tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all'estero 
Almeno il 50% dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro e delle professioni 
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento. 
 
La scuola offre la possibilità agli studenti o alle classi interessate di organizzare un incontro di orientamento con la Fondazione ITS 
Mo.So.S., in modalità videoconferenza e in orario pomeridiano della durata di un’ora. Alunni e/o classi interessate dovranno far 
pervenire la propria disponibilità alla prof.ssa Asoni entro il giorno 10 maggio 2021, al fine di fissare l’appuntamento. 
Maggiori informazioni inerenti gli ITS sono reperibili ai seguenti link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca?q=ITS&scope=this-site  
https://www.fondazionemosos.it/articolonews/corsi-its-2020-presentazione-domanda-di-selezione-allievi 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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