
 

 
Ministero dell’istruzione 

  Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria  
 

  

 

 
                                                                                                            

                                                                                                            Ai Dirigenti Scolastici degli 

                                                                                           Istituti Istruzione Secondaria di II grado       

                                                                                                                                                                                     

                                                                                           Loro Sedi.  

 

               E p.c.  Al Direttore ITS Umbria Accademy 

                                                                                           Dott. Nicola Modugno 

 

  

 

OGGETTO: Orientamento in uscita 

                    Variazione progetto- LIFE CYCLE proposto da ITS Umbria Accademy.   

                      

 

Gentili Dirigenti, 

 

come è noto la situazione di emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova il sistema 

scolastico tra cui la realizzazione delle importanti attività di orientamento post diploma. 

 

                 Al fine di non penalizzare gli studenti e le loro famiglie nel delicato processo di scelta 

d’istruzione e lavoro, nello spirito di una imprescindibile collaborazione tra i soggetti coinvolti nella 

formazione dei giovani, si informano le SS.LL. che  l’ITS Umbria Accademy, a modifica del 

Progetto di Orientamento denominato LIFE CYCLE , propone la partecipazione, in modalità 

webinar, ad un OPENDAY finalizzato alla presentazione dell’offerta formativa dell’Istruzione 

Tecnica Superiore della Regione Umbria. 

L’evento si terrà il giorno 28 maggio p.v. alle ore 17 come da programma allegato alla presente.  

  

L’invito a partecipare è rivolto non solo agli studenti che frequentano l’ultimo anno dell’istruzione 

secondaria superiore ma anche alle famiglie ed ai docenti. 

.                 

Ringraziando per la consueta collaborazione e con l’invito di darne massima diffusione, l’occasione 

è gradita per porgere cordiali saluti.   

                                                                          

 

Il Dirigente 

Antonella Iunti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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Open Day ITS Umbria Academy 

28/05/2020 – ore 17:00  

 

 

Programma: 

➢ Apertura                      3’ 

Giuseppe Cioffi, Presidente ITS Umbria Academy 

       

➢ Intervento delle Istituzioni (*)                  9’ 

Antonietta Zancan, Direttrice Ufficio V Direzione generale per gli ordinamenti  

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Miur (3’) 

 

Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale  

e semplificazione, Regione Umbria (3’) 

 

Antonella Iunti, Direttrice Ufficio scolastico Regionale (3’) 

               

➢ Presentazione dei percorsi accademici ITS                                                                             13’ 

Oscar Proietti, Responsabile tecnico-scientifico ITS Umbria Academy                                       

 

➢ Testimonianza imprenditoriale                  12’ 

Cesare Ceraso, Managing Director De Walt Industries Tools                                

 

➢ Testimonianze dirette                    3’ 

Studenti in corso e diplomati                        

 

➢ Conclusioni                      5’ 

Q&A studenti e informazioni sulle modalità d’iscrizione                

 

Durata totale                   45’   

(* gli interventi potranno essere preventivamente registrati) 

 

 

 


