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 Spett.le 
 Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Via Carlo Manuali, 4 
06121 Perugia (PG) 

 
 c.a. 
 Dott.ssa Antonella Iunti 
 
Perugia, 18 giugno 2019 
 
Gentilissima Dirigente, 
le scriviamo in merito alle attività di orientamento che stiamo organizzando allo scopo di promuovere la 
conoscenza degli ITS tra gli studenti delle scuole della nostra regione. 
 
In previsione dell’avvio dei corsi per il biennio 2019-2021 abbiamo attivato degli info point presso le nostre 
sedi, nello specifico a: 

• Perugia – via Palermo 80/A – Tutti i Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00  

• Terni – presso il Biolabotech -  fissando un appuntamento tramite una mail a 
orientamento@itsumbria.it  

• Foligno – presso il Labomec  - fissando un appuntamento tramite una mail a 
orientamento@itsumbria.it  

 
Abbiamo, inoltre, programmato degli Open Day per il mese di settembre ipotizzando le seguenti sedi e 
date: 

• Perugia 9 settembre dalle 17 alle 18 – sede Confindustria Umbria 

• Foligno 10 settembre dalle 17 alle 18  – sede Labomec (Laboratorio ITS Meccatronico) 

• Terni 12 settembre dalle 17 alle 18 – sede Biolabotech (Laboratorio ITS Biotecnologie) 

• Città di Castello 13 settembre dalle 17 alle 18 – sede IIS Polo Tecnico 'Franchetti Salviani' 

• Todi 16 settembre dalle 17 alle 18 (sede da definire). 
 
Le saremmo particolarmente grati se l’Ufficio Scolastico Regionale potesse, sin da ora, condividere con i 
Dirigenti Scolastici l’importanza delle attività sopra elencate. 
In tal senso sarebbe opportuna una prima comunicazione già entro il mese di giugno da parte degli Istituti 
verso i propri diplomandi, nonché un nuovo passaggio nei primi giorni di settembre, al fine di informare 
e/o ricordare agli studenti, ormai diplomati ed in fase di scelta, l’esistenza di questa importante opportunità 
presente nella nostra regione. 
 
Confidando in un suo prezioso e cortese riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore  
Nicola Modugno 
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