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Da

"Antonella Lotesto" <mylella13@gmail.com>

A

"Daniele Bachelet" <webmaster@iisbachelet.it>

Data giovedì 14 gennaio 2021 - 15:04

Fwd: Orientamento in uscita - ITS Nuove Tecnologie della Vita
Da inserire orientam uscita
Grazie
Anto

Oggetto: Orientamento in uscita - ITS Nuove Tecnologie della Vita

Gentilissimi,
con la presente per comunicarvi, come già avvenuto lo scorso anno scolastico, la disponibilità di ITS
Nuove Tecnologie ad organizzare un incontro di orientamento a distanza con le classi quinte ad indirizzo
Liceo Scientifico del vostro Istituto al fine di illustrare loro l'offerta formativa per il biennio 2021/2023 che
si compone dei seguenti percorsi:
·

Biotecnologie industriali

·

Chimica industriale (Bergamo e Lainate (MI)

·

Chimica industriale, polimeri e biopolimeri

·

Impianti farmaceutici

·

Informatica biomedicale 4.0

·

Produzioni cosmetiche (Crema)

In base agli indirizzi di studio presenti nel vostro Istituto mi son permessa di indicarvi quelli più affini a
ciascuno dei nostri corsi ITS, sebbene nessun corso ITS richieda uno specifico diploma per poter
accedere.
I
piani
di
studio
dei
singoli
https://www.fondazionebiotecnologie.it/corsi/

corsi

sono

disponibili

al

seguente

link:

Abbiamo già sperimentato con successo l’orientamento a distanza lo scorso anno scolastico e si è
rivelata una modalità molto utile soprattutto per gli istituti territorialmente più distanti: in questo modo
abbiamo anche l’opportunità di coinvolgere più facilmente, se ci sono, ex studenti provenienti dal vostro
Istituto come testimonianza durante l’incontro.
Solitamente l’incontro ha una durata di un’ora durante la quale viene illustrata la realtà degli ITS, l’offerta
formativa con eventuale focus su uno o più percorsi in base gli indirizzi di studio presenti, sbocchi
occupazionali e costi.
Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità,

Francesca Grisa
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita
Via Europa 15 – 24125 Bergamo
C.F. 95186190161
tel. +39 0350789106, cell. 3665239372

1° ITS in Italia - Area Nuove Tecnologie della Vita
Ranking ITS 2020, Ministero dell'Istruzione
https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.2010128_1445&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=11197&body=0

1/2

2/2/2021

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.2010128_1445&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=11197&bo…

www.fondazionebiotecnologie.it

Allegato(i)
OPEN DAY ITSNuove Tecnologie 30.01.2021.pdf (156 KB)
BROCHURE ITSNuoveTecnologie_NOV2020.pdf (825 KB)
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