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Circolare n. 196

San Daniele del Friuli, 15 dicembre 2020
Agli studenti delle classi QUARTE e QUINTE
dell’’I.S.I.S. “V. Manzini”
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto ORIUS: ITS Kennedy di Pordenone-.
Nell’ambito dell’attività di orientamento rivolto agli studenti delle classi terminali, l’I.S.I.S. “V.
Manzini” informa che la Fondazione ITS Kennedy per l'ICT di Pordenone propone anche per
quest’anno un programma di attività di orientamento rivolte agli allievi delle classi 4^ e 5^
degli Istituti Secondari di Secondo Grado di qualsiasi indirizzo (Tecnici, Professionali,
Licei).
I seminari (ICT LAB) sono interventi di natura formativa-informativa su tematiche centrali
per l’ITS, a valle dei quali viene effettuata una presentazione dell’offerta formativa e delle
opportunità professionali connesse. Le tematiche tecniche vertono sulle specializzazioni che
caratterizzano l’offerta formativa: Internet of Things – Industrial Internet of Things - Industry 4.0;
Web, Cloud & Back End; Mobile; Front End & UX Design; Cyber Security; Big Data – Data
Analysis - Data Management.
I seminari durano 2 ore e possono essere svolti presso le sedi del “Manzini” in data e orario
concordabili secondo le esigenze didattiche (di mattina o pomeriggio, eventualmente anche di
sabato). In alternativa l’attività può essere svolta presso la sede del Consorzio Universitario di
Pordenone come occasione anche di visita alla struttura e ai suoi servizi e di incontro con gli
studenti. I seminari possono coinvolgere un singolo gruppo classe o platee ampie.
L’attuale situazione legata all’emergenza COVID-19 impone di privilegiare nell’immediato
la modalità a distanza (solitamente con l’uso della piattaforma Google Meet).
ITS Kennedy è inoltre disponibile a partecipare con relatori o desk informativi alle iniziative
di orientamento previste dall’Istituto, in presenza o in modalità online.
Gli allievi interessati a questa proposta formalizzeranno una esplicita richiesta per
l’organizzazione di un’eventuale attività, tramite il proprio coordinatore di classe.
Si informano infine tutti gli allievi delle classi quarte e quinte che sul sito della scuola sono
reperibili ulteriori informazioni sull’orientamento in uscita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Cozzi
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