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Argomenti: its

Its, domani il Miur presenta i dati
di redazione

Sarà presentato domani al Miur il
monitoraggio nazionale 2018 sul Sistema
ITS (Istituti Tecnici Superiori) con cui si farà
il punto sui risultati raggiunti in Italia dal
sistema della formazione terziaria

professionalizzante.

I dati saranno presentati durante una conferenza dal Sottosegretario Gabriele
Toccafondi, alla presenza di altre personalità, fra cui Maria Assunta Palermo, Direttore
Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, Giovanni Biondi, Presidente di Indire (Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa) che ha effettuato il monitoraggio, e Cristina Grieco,
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana e Coordinatrice
della IX Commissione della Conferenza Stato-Regioni .

La conferenza sarà trasmessa anche  in diretta streaming sul sito www.miur.gov.it.
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AccettaQuesto sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti
all'uso dei cookie.

1

Data

Pagina

Foglio

16-04-2018

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


