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CERCA NEL WEB

 Cerca

Sei tra i corsi proposti dagli Istituti tecnici superiori del
Veneto (nei settori turismo, bio-edilizia, meccatronica,
logistica ed agroalimentare) si sono classificati tra i
migliori 33 d’Italia per percentuale di diplomati e di
occupati, su un totale di 97 corsi sottoposti a
valutazione nazionale per il biennio 2013-15, secondo
la graduatoria curata da Indire (l’istituto nazionale
documentazione innovazione e ricerca educativa). La
performance dei sei percorsi veneti si traduce in
accesso ai fondi premiali, previsti dal Ministero per
l’istruzione per gli istituti tecnici superiori. I corsi di
specializzazione tecnica post diploma, che si articolano
in un biennio, sono realizzati da fondazioni pubblico-
private, gli ITS, e portano a conseguire il titolo di
tecnico superiore.

Al primo posto in assoluto per numero di occupati a
dodici mesi dal conseguimento del titolo, per numero
di diplomati e per le caratteristiche del corso
attivato si è qualificato l’Istituto tecnico superiore
per il turismo, con il corso attivato presso l’Istituto
Cornaro di Jesolo. Nella graduatoria di Indire il
Veneto è la prima regione d’Italia, alla pari con
l’Emilia Romagna, per qualità e risultati dei propri
istituti tecnici superiori. Alle spalle dell’ITS Turismo,
si sono classificati il corso per l’edilizia sostenibile,
ITS RED, con sede a Verona presso l’Istituto
Cangrande, il corso dell’ITS meccatronica, con sede a
Vicenza presso l’Istituto Rossi, il corso di logistica
dell’ITS LAST, presso il Giorgi di Verona, e il corso
dell’ITS agroalimentare del Cerletti di Conegliano.

A congratularsi con le fondazioni ITS e con i tecnici, i
dirigenti, i docenti e gli studenti per i risultati
raggiunti è l’assessore regionale al lavoro e
all’istruzione, Elena Donazzan. “La lusinghiera
valutazione dell’Istituto nazionale conferma anche

“Amore e radici, sorrisi e ricordi”, serata
dedicata agli anziani lunedì 3 aprile p.v. a
Zevio
(h. 10:42)

Grande successo per la prima tappa di
Fruit&Salad School Games
(h. 10:21)

ASSEMBLEA CONGRESSUALE ELETTIVA CNA
VERONA 2017: È MARCO ROMITTI IL
NUOVO PRESIDENTE DELLA
CONFEDERAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI
VERONA. SUCCEDE AD ANGIOLINA MIGNOLLI. GILIOLA
MOSELE È IL NUOVO DIRETTORE. NELLA NUOVA
PRESIDENZA: NYTIA BURATO, VALENTINA STEF
(h. 10:12)

SCUOLE PREMIATE IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA DEL POPOLO VENETO
(h. 10:02)

venerdì 24 marzo

60° anniversario dei Trattati di Roma
(1957‐2017).
(h. 15:27)

VII Fiera del Benessere “Io Bene” a
Verona. Palaexpo, Veronafiere, 25‐26
marzo 2017.
(h. 15:25)

Festa dei “bóndolàri”, in via IV Novembre
a Verona. Ricordi giovanili d’un tempo,
diventeranno realtà, domenica 26 marzo
2017.
(h. 15:22)

SCAMBI INTERNAZIONALI: ASS. BENETTI
INCONTRA STUDENTI AMERICANI
(h. 15:18)

la Feltrinelli, via Quattro Spade 2 ‐
Verona Domenica 26 marzo 2017, ore
16.30 Benvenuta primavera!
(h. 15:14)

DOMENICA 2 APRILE TURISTA NELLA MIA
CITTA' ALLA SCOPERTA DEI MUSEI CIVICI
VERONESI
(h. 15:12)

Leggi le ultime di: ECONOMIA VERONESE

2 / 3

    VERONAECONOMIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-03-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



quest’anno l’eccellenza delle scuole tecniche e
professionali del Veneto e delle sue sette fondazioni
– commenta l’assessore – La Regione, per prima, ha
creduto negli Istituti tecnici superiori, sostenendoli
con risorse regionali sempre maggiori, sollecitando la
presenza di esperti tra i docenti e spingendo i
percorsi verso una alta formazione tecnica e
professionale. Il risultato è oggi sotto gli occhi di
tutti per numero di diplomati e per inserimenti
occupazionali coerenti con il titolo di studio conseguito (oltre il 90 per cento),
che rappresenta una interessantissima alternativa ai percorsi universitari”.

“L’ottima performance degli istituti tecnici veneti – conclude Donazzan ‐
conferma che il modello di istruzione/formazione, sul quale la Regione Veneto
ha investito da sempre, rappresenta una scelta lungimirante, capace di restare
in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro e di un mondo produttivo che
cambia rapidamente. Un modello che è uno dei cardini della legge quadro sul
sistema educativo regionale approvato ieri dal Consiglio regionale e che
potremo valorizzare ulteriormente, se il Veneto potrà conquistarsi ulteriori
spazi e forme di autonomia da Roma”.
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