Alla cortese attenzione del
Dirigente scolastico
Docente referente Orientamento

Gent.mo Dirigente,
Gent.mo Professore,
desideriamo invitarla all'Evento di presentazione dei nuovi corsi gratuiti di Alta Specializzazione post diploma del
biennio 2021÷23 offerti dall’ITS Cuccovillo, previsto per sabato 2 ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 14, presso la
sede dell’ITS Cuccovillo in Via Divisione Acqui sn a Bari.
L’ITS CUCCOVILLO presenterà i percorsi in partenza ad ottobre, che consentiranno ai giovani diplomati di
conseguire gratuitamente la specializzazione, attraverso le tecnologie innovative di Industria 4.0, in diverse aree,
dalla produzione alla progettazione, dalla programmazione software e dei sistemi di automazione (plc, robot, …)
alla manutenzione, ed in diversi settori tra cui automotive, motoristica, ferroviario, biomedicale, siderurgico e
industria dei satelliti.
L’avvio dei corsi rappresenta una concreta opportunità di sviluppo personale e del territorio.
Si tratta, infatti, di un importante vantaggio, per i diplomati interessati, entrare nel mondo del lavoro con un
elevato livello di specializzazione. Le saremmo grati, a tal uopo, se ci fornisse i riferimenti telefonici e email dei
vostri diplomati degli ultimi due anni per poter inviare loro tutte le informazioni e metterli in contatto diretto con
i nostri tutor, qualora volessero un supporto personale.
A causa delle restrizioni Covid, è stata prevista la realizzazione di diverse sessioni che partiranno ogni ora che
ospiteranno circa 30 ragazzi per ogni turno, oltre alle famiglie che vorranno partecipare, e prevedrà le seguenti
attività:
•

Presentazione dell’ITS Cuccovillo e dell’offerta formativa 2021÷23

•

Tour dell’istituto con possibilità di partecipare a laboratori specialistici (solo per i ragazzi)

•

Incontro con studenti dell’ITS Cuccovillo ed Aziende partner

Durante il tour dell’istituto, le famiglie potranno fermarsi all’interno della Palestra dell’Innovazione per incontrare
alcuni referenti dell’ITS Cuccovillo e richiedere maggiori informazioni.
Chiediamo la Sua disponibilità a condividere con i vostri diplomati, ed eventualmente le loro famiglie, il presente
invito. Qualora lo ritenesse utile, possiamo inviarLe, anche via whatsapp, le informazioni da condividere; basterà
che ci invii una conferma con il numero di cellulare al quale inviare il messaggio.
Per

partecipare

all’evento

è necessario

prenotarsi entro venerdì 1 ottobre alle ore

16

su

www.itsmeccatronicapuglia.it .
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Per coloro che dovessero effettuare la prenotazione dopo tale orario, la partecipazione all’Open Day sarà vincolata
alla disponibilità di posti rispetto alle 30 unità per ogni sessione.

Si ricorda che per l’accesso all’interno della struttura, come previsto dal Decreto Legge n. 122 del 10 settembre
2021, è richiesto il possesso del Green Pass.
Le anticipiamo che, nel corso dell’anno, saranno previste attività di orientamento ed ulteriori Open Day dedicati
ai ragazzi delle IV e V classi del Vs. istituto. Provvederemo a contattarLa al fine di organizzare insieme gli interventi.
In attesa di un Suo gentile riscontro, siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento
ai recapiti sottoindicati.
Cordiali saluti
FONDAZIONE ITS A. CUCCOVILLO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Scattarelli
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