
 

Da: orientamento@apuliadigitalmaker.it
Oggetto: ITS Apulia Digital Maker - Corsi Professionalizzanti 2022
Data: 21/01/2022 11:35:36

Alla cortese attenzione
 
Gent.mo Dirigente Scolastico
Gent.mo Responsabile Orientamento in uscita
 

 
La Fondazione ITS Apulia Digital Maker propone corsi di alta specializzazione post diploma nell’Area ICT
(Information and Communications Technology) in Puglia e rientra nella rete nazionale del Sistema
ITS, promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalle Regioni.
Nell’ambito delle attività di promozione dell’offerta formativa, il nostro ITS sta organizzando delle sessioni
di orientamento rivolte agli studenti delle classi V al fine di  far conoscere le opportunità assicurate dai
nostri corsi biennali gratuiti, che rispondono alla richiesta del mondo del lavoro di figure professionali con
specifiche competenze tecniche e digitali. (info: apuliadigitalmaker.it e scheda di presentazione allegata).
A tal fine Vi invitiamo ad inserire tra le attività di orientamento in uscita del Vostro Istituto un incontro
degli con i nostri referenti che possono essere svolti:

·         presso la Vostra sede, in spazi adatti ad ospitare da un minimo di 25 ad un massimo di 80
studenti nel rispetto delle normative  di sicurezza da emergenza sanitaria, dotati di attrezzature per
la visione di materiale video
·         Presso una delle nostre sedi, con gruppi di massimo 30 studenti,  ubicate a:

-        Bari.
-        Foggia
-        Lecce
-        Molfetta (Ba)
-        Cagnano Varano (Fg)

·         in modalità remota, in caso di limiti dovuti alla crisi pandemica.
 
In caso di interesse a pianificare una sessione di orientamento per i vostri studenti, quindi, Vi invitiamo a
rispondere alla mail inserendo i contatti dei responsabili con cui concordare direttamente la data e la
modalità di incontro.
 
Inoltre, l’ITS informa che ha predisposto una serie di  progetti PCTO per gli Istituti interessati, illustrati nel
documento allegato, per cui è possibile richiedere la disponibilità alla collaborazione.
 
 
Cordiali saluti

--
Roberta Ursitti
Ufficio Orientamento ITS Apulia Digital Maker, Foggia
0881746122

FONDAZIONE ITS APULIA DIGITAL MAKER
Piazza Aldo Moro 37 - 70100 BARI Tel. 080 4169704 
Via San Severo Km 2 - FOGGIA 71121 T./FAX 0881.746122  
Vico Vernazza 8 - LECCE 73100 TEL 0832 407011
Via Ruvo - MOLFETTA (BA) 70056 -Tel. 080 4046663

Registro P.G. . Prefettura di FG  434/2015  - n. REA  FG- 295940 

 info@apuliadigitalmaker.it - itsapuliadigitalmaker@pec.it  
 www.apuliadigitalmaker.it  - https://www.facebook.com/apuliadigitalmaker
__________________________________
Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone alle quali è indirizzato; le relative informazioni sono da considerarsi strettamente riservate e tutelate ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la Protezione dei Dati Personali, nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Sono vietati la riproduzione, la diffusione e
l’uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. In caso di ricezione della presente e-mail per errore, si prega di non diffonderla, di informare
immediatamente il mittente e di eliminarne ogni copia. 

The content of this e-mail is only addressed to the people to whom it is addressed; the relevant information has to be considered as confidential and protected under the
Regulation EU 2016/679 (GDPR), General Data Protection Regulation, as well as the Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments. The reproduction, distribution
and use of this e-mail in the absence of the recipient's authorization is forbidden. If you receive this e-mail by mistake, please do not disseminate it, inform the sender
immediately and delete any copies. 

http://www.sistemaits.it/
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/ITS/DPCM_250108.zip
http://apuliadigitalmaker.it/
mailto:info@apuliadigitalmaker.it
mailto:itsapuliadigitalmaker@pec.it
http://www.apuliadigitalmaker.it/
https://www.facebook.com/apuliadigitalmaker/



