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Bianchi sugli Its: “Bisogna farli conoscere di
più e fare sistema”
Di Daniele Di Frangia -  10/05/2021
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Far crescere sempre più gli Istituti Tecnici

Superiori in Italia, sfruttando i fondi del PNRR

e puntando sulla grande capacità di

occupazione che hanno sui giovani (80%).

Serve però aumentare gli iscritti, circa

20mila in tutto il Paese. Ne ha parlato in

un’intervista al “Sole 24 Ore” il ministro

dell’istruzione Patrizio Bianchi:

“Bisogna dare a tutti l’idea che gli Its sono un modo diverso di fare scuola, grazie alla

capacità di coniugare la parte educativa teorica con un elemento operativo pratico che è

la presenza delle imprese e del territorio”.

“Stiamo lavorando su un sistema nazionale che valorizzi al massimo le presenze territoriali

e che leghi gli Its della stessa regione e quelli che si occupano dello stesso settore –

spiega il ministro – le fondazioni devono avere una sede e un corpo autonomo di

insegnanti e collaboratori in un continuo interscambio con imprese e istituzioni. La nostra

collaborazione con il Parlamento passa poi dal diventare il centro di iniziative formative non

solo per i giovani”.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Home   Attualità   Bianchi sugli Its: “Bisogna farli conoscere di più e fare sistema”

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

HOME PERSONALE SOS GENITORI DIDATTICA A DISTANZA EDUCAZIONE CIVICA I NOSTRI CORSI ARCHIVIO 

    CORONAVIRUS CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA D’ESTATE

ACQUISTA CORSI VIDEO PUBBLICI PROCLAMI NEWSLETTER GIORNALIERA INVIA LA TUA OPINIONE DILLO AL MINISTRO

TECNICADELLASCUOLA.IT Data pubblicazione: 10/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.tecnicadellascuola.it/bianchi-sugli-its-bisogna-farli-conoscere-di-piu-e-fare-sistema

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://store.tecnicadellascuola.it
http://corsi.tecnicadellascuola.it
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.tecnicadellascuola.it/pubblici-proclami
https://www.tecnicadellascuola.it/newsletter
https://www.tecnicadellascuola.it/invia-la-tua-opinione
https://www.tecnicadellascuola.it/dillo-al-ministro
https://www.facebook.com/tecnicadellascuola/
https://twitter.com/TecnicaScuola
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.guerini.it/index.php/categoria-prodotto/psicologia-pedagogia/concorso-a-cattedra/
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/personale-della-scuola
https://www.tecnicadellascuola.it/sos-genitori
https://www.tecnicadellascuola.it/come-fare-didattica-a-distanza
https://www.tecnicadellascuola.it/rubrica-educazione-civica
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/archivio
https://www.tecnicadellascuola.it/bianchi-sugli-its-bisogna-farli-conoscere-di-piu-e-fare-sistema#
https://www.tecnicadellascuola.it/coronavirus
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-straordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/scuola-destate
https://www.messa-a-disposizione.it/?utm_source=tds&utm_medium=banner&utm_campaign=ist
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/attualita
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/attualita
https://www.tecnicadellascuola.it/author/daniele-di-frangia
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fbianchi-sugli-its-bisogna-farli-conoscere-di-piu-e-fare-sistema
https://twitter.com/intent/tweet?text=Bianchi+sugli+Its%3A+%E2%80%9CBisogna+farli+conoscere+di+pi%C3%B9+e+fare+sistema%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fbianchi-sugli-its-bisogna-farli-conoscere-di-piu-e-fare-sistema&via=TecnicadellaScuola
https://twitter.com/share
https://www.credion.it/landing-campagna-tecnica-scuola-2021/
https://www.icotea.it/catalog-corsi-online
http://www.cobas-scuola.it/
https://tommasobarone.it/categoria/dirigenti-scolastici/
http://www.fondoespero.it/?utm_source=RivisteOnLine&utm_medium=Banner&utm_campaign=TecnicaDellaScuola
https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/tutti-i-corsi/?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=B_pusn
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/stem-e-patrimonio-culturale.html?___SID=U&utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=stem-patrimonio
https://www.youtube.com/watch?v=lfNZatniW08
https://www.tecnicadellascuola.it/bianchi-sugli-its-bisogna-farli-conoscere-di-piu-e-fare-sistema


Bianchi fa poi chiarezza sul rapporto con le università: “Non c’è concorrenza tra Its e

università o tra licei e istituti tecnici e professionali.  Its e università devono non soltanto

dialogare fra di loro, ma avere ponti continui che leghino fra di loro istituzioni autonome”.

“Il lavoro di orientamento deve coinvolgere le scuole, le università, le imprese, tutta la

comunità – conclude il titolare del dicastero di viale Trastevere – il tema degli Its è che

bisogna farli conoscere di più. Bisogna dotare anche gli Its di strutture di diritto allo

studio e di accoglienza come le università e le scuole.

In arrivo un miliardo e mezzo

Attraverso i fondi europei del Recovery plan, agli Its arriverà un miliardo e mezzo,

considerando che tra le priorità del Pnrr c’è proprio la formazione e l’occupazione giovanile.

L’Indire, del resto, ha calcolato che nel 2020 l’80,1% dei diplomati in queste

eccellenze del territorio ha trovato lavoro a un anno dal diploma, con punte che

hanno raggiunto il 100%, e il 92% ha trovato un impiego in un’area coerente con il

proprio percorso formativo.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

TAGS EVIDENZA ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ITS MINISTRO PATRIZIO BIANCHI
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Giovani disoccupati, mai così tanti ma ogni anno 15mila posti per diplomati Its vanno persi.

Bianchi: parli chi li conosce

Its, serbatoio di nuove figure lavorative. Nuove proposte alla Camera

iscriviti
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19 Mag | Geogebra 6 e la matematica.

Livello avanzato

24 Mag | Stem e patrimonio culturale

25 Mag | Fare grammatica con il modello

valenziale

SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI

Preparazione ai concorsi, certificazioni e

master
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