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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Gentile Diplomato/a,
nell’ambito delle politiche di Orientamento dell’Ufficio Scolastico Regionale, vogliamo informarti, che
nell’ambito dell’istruzione post diploma, oltre i corsi universitari proposti dalle diverse Università Toscane,
da dieci anni sono stati istituiti i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, percorsi biennali che rilasciano
Diploma Statale di Tecnico Superiore.
Gli Istituti Tecnici Superiori, Scuole ad Alta Specializzazione Tecnologica in settori strategici, sono nate
per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese
e propongono per il prossimo biennio (2022/2024) percorsi formativi inerenti settori ritenuti di importanza
fondamentale per il rilancio dell’economia italiana.
Gli ITS, si distinguono per l’elevato tasso di occupabilità a seguito del conseguimento del titolo,
introducono nel sistema di istruzione italiano una qualifica di Tecnico Superiore di V livello del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F.- European Qualification Framework).
I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) di cui almeno il 40% in stage c/o aziende
del settore. Il corpo docente proviene per oltre il 65% dal mondo del lavoro. Didattica, laboratori per mettere
in pratica le conoscenze acquisite, sviluppare capacità di team working, acquisire manualità, sviluppare
capacità organizzative e metodi che possano favorire l’inserimento lavorativo o lo sviluppo di ogni altra
attività professionale.
Gli Istituti tecnici attivi in Toscana consultando il sito ITS TOSCANI al seguente indirizzo
www.itstoscani.it dove potrai trovare approfondimenti sul programma dei corsi, i bandi di selezione
pubblicati e la modulistica per l’iscrizione.
Di seguito alleghiamo la lettera delle Fondazioni ITS con elencati i percorsi per il prossimo biennio,
proposti da ciascuna Fondazione del sistema ITSTOSCANI .
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