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                                             Ai Presidenti delle Fondazioni I.T.S. 

 
                                             Ai Dirigenti Scolastici degli  

                                             Istituti scolastici ente di riferimento delle  

                                             Fondazioni I.T.S. 

                                           

                                                                                       Ai Referenti delle Fondazioni I.T.S.       
                                                                                  

 

                                                              e, p.c.                Ai Direttori Generali  

                                                                                       degli Uffici Scolastici Regionali 

 

                                                                                       Ai Direttori degli Assessorati  
                                                                                       Regionali competenti in materia di   

                                                                                       Istruzione e Formazione      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                              Loro Sedi 

 
 

 

Oggetto: Job&Orienta 2017 – 27^ edizione della “Mostra convegno nazionale 
orientamento scuola formazione lavoro” sul tema  “Orientarsi all’innovazione 
per costruire futuro” Fiera di Verona, 30 novembre – 2 dicembre 2017.  

                                    
 
 

                Si comunica che dal 30 novembre al 2 dicembre 2017 si svolgerà presso la 
Fiera di Verona la XXVII edizione di “Job&Orienta”, l’evento annuale che offre 
molteplici occasioni di confronto e di aggiornamento sulle principali tematiche che 
interessano il mondo della scuola, della formazione e del lavoro.    
 
                Il Miur sarà presente, come di consueto, nell’apposita area espositiva e 
nell’agenda degli eventi culturali dedicati all’approfondimento delle innovazioni 
introdotte nel sistema di istruzione e formazione. 
 
               Si segnala che nell’area espositiva del Miur - e per tutta la durata della 
manifestazione, verrà replicato l’evento per il quale nelle due precedenti edizioni si è 
riscontrato grande interesse e gradimento da parte del pubblico e rilevanza sui media 
nazionali e locali: la presenza delle Fondazioni I.T.S. - 
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                In particolare, in questa edizione della Mostra saranno ospitate 11 
Fondazioni I.T.S. scelte, per ogni area tecnologica, tra quelle che sulla base degli esiti 
dell’attività di monitoraggio dei percorsi formativi conclusi al 31 dicembre 2015 
hanno conseguito il miglior punteggio.  

 
                Quattro dei predetti I.T.S. sono stati individuati per l’attuazione della 
sperimentazione denominata “Albero dell’orientamento”, messa a punto da 
Confindustria in collaborazione con Unioncamere ed altri soggetti. 
                  
                Agli  I.T.S. che saranno ospitati nell’area espositiva sono in corso di invio 

apposite comunicazioni.  
               

                 Si invitano le SS.LL. a partecipare alla manifestazione, rappresentando in 
proposito che sul sito internet della Fiera potrà essere scaricato il programma degli 
eventi e la scheda per la registrazione on line dei partecipanti.  
 
                 Auspicando una elevata, gradita partecipazione delle SS.LL., si ringrazia 
per la cortese, consueta attenzione e collaborazione e si resta a disposizione per ogni 
ulteriore informazione e chiarimento. 
 
 
 

                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                       Nadia Garuglieri 
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