
 

 
 

   
 
 
 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari  

di Secondo grado della Provincia di Mantova 
 

Oggetto: Incontro di presentazione dell’ITS/IFTS per gli studenti diplomandi 
 
 Nell’ambito dell’Orientamento post Diploma l’Ufficio Scolastico Provinciale, in 
collaborazione con AISAM, organizza un incontro con gli studenti delle classi quinte per illustrare 
le opportunità offerte dal settore di formazione terziaria e professionalizzante.  
 
 L’incontro, che si svolgerà venerdì 29 maggio dalle ore 17 in videoconferenza, ha lo scopo 
di presentare all’interno di una panoramica del sistema ITS – istruzione tecnica superiore – l’unico 
corso attivo a livello provinciale di Istituto Tecnico Superiore, l’ITS agroalimentare sostenibile, 
attivo dal 2018 presso la sede di Mantova – Bigattera dell’Istituto Strozzi, nonché dell’IFTS 
annuale.  
 
 L’istruzione tecnica superiore – ITS – è un sistema di formazione biennale post-diploma 
altamente professionalizzante che mira a formare profili professionali in stretto contatto con il 
settore produttivo attraverso un sistema di formazione e stage in azienda.  
              L’Istituto Formazione Tecnica Superiore invece ha durata annuale ed un carattere ancor 
più marcatamente professionalizzante.  
 
L’invito a presenziare è rivolto soprattutto agli studenti che attualmente frequentano l’ultimo 
anno di: 

 Liceo delle scienze applicate 

 Istituto tecnico – settore tecnologico negli indirizzi: biotecnologie ambientali, chimica e 
materiali, logistica, meccanica, meccatronica ed energia 

 Istituto professionale -  indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera. 
 

Le SS.LL. sono incaricate di pubblicizzare l’evento nei rispettivi Istituti, anche mediante diffusione 
della locandina allegata. 
 
 L’incontro si terrà in videoconferenza il giorno 29 maggio alle ore 17.00, attraverso l’utilizzo 
della piattaforma Microsoft Teams. A tutti gli interessati si chiede di inviare richiesta di 
partecipazione, tramite e-mail, all’indirizzo tutor@itsagroalimentaremn.it; verrà inviato 
successivamente il link per il collegamento alla videoconferenza. 
 
Informazioni per il collegamento: 
Una volta ricevuto e accettato l’invito, potrete connettervi scaricando l’app Microsoft Teams o direttamente via Web 
(Attenzione: il browser Safari potrebbe causare malfunzionamenti, si consiglia di utilizzare Microsoft Edge o Google 
Chrome), inserendo il vostro nominativo e partecipando come ospite (non è necessario essere membri di alcun team 
per effettuare l’accesso). 
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Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming su youtube dal seguente link: 
https://youtu.be/B3rFO8QNMNI 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
Per l’UST di Mantova                                                                         Per Aisam     
Il Dirigente                                                                                            Il Presidente 
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