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                                  AI DOCENTI  ED AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE  

 

COMUNICAZIONE 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – I.T.S. APULIA DIGITAL 

MAKER 

 

     La Fondazione ITS Apulia Digital Maker (di cui il Pascal è scuola capofila),  ha organizzato una 

serie di iniziative per offrire un servizio di Orientamento a Distanza utile a far conoscere l'offerta 

formativa  post diploma del prossimo biennio. L’ Istituto Tecnico Superiore opera nel settore delle 

Tecnologie dell’informazione e Comunicazione per l’innovazione digitale ( Area ICT) e ha già 

aperto le pre-iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti del biennio 2020/2022, sul portale 

www.apuliadigitalmaker.it.  

    L’Apulia Digital Maker presenterà la nuova offerta formativa con un primo Open Day on 

line, in programma Giovedì 30 Aprile alle ore 18.00, in diretta live sulla pagina 

facebook/apuliadigitalmaker.it. 

     Dopo il primo evento sono previste altre sessioni di approfondimento sui corsi e sarà possibile, 

per gruppi classe o singoli utenti interessati, anche fissare, su richiesta, appuntamenti  per 

l’orientamento in remoto, scrivendo all’indirizzo: comunicazione@apuliadigitalmaker.it.  

     E’ stato predisposto un programma di focus informativi sul sito della Fondazione e la rete 

social.  I partecipanti potranno così approfondire i profili formativi, i programmi didattici e gli 

sbocchi professionali relativi a questi nuovi progetti biennali di specializzazione, finalizzati a 

formare alcune delle più ricercate figure professionali in ambito di Industria 4.0 e Digital 

Transformation, confrontandosi direttamente con gli esperti di sviluppo app e software.  

     Queste iniziative sono sintonizzate anche sulla campagna info-promozionale nazionale IT’S MY 

FUTURE promossa per far conoscere le opportunità offerte dalle 104 Fondazioni del Sistema ITS 

(link video campagna: https://youtu.be/_Jkm9RHGS70) che rappresentano il primo segmento di 

formazione terziaria, non universitaria, nata per rispondere alla domanda delle imprese italiane di 

nuove ed elevate competenze tecnologiche, assicurando oltre l’80% di occupazione ad un anno  dal 

diploma.  

Foggia, 22/04/2020                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                              prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

La referente per l’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Valeria Urbano 
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