
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

          Ufficio IV  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Ufficio IV – Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica 

superiore e dell’istruzione degli adulti. 
Dirigente: Gianluca Lombardo  

Responsabile dell’istruttoria: Carla Galdino - e-mail carla.galdino@istruzione.it  tel.0658495837  

E-mail segreteria: dgosv.ufficio4@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - Tel. Segreteria Ufficio IV: 06/58495869 1 

 

                                                     

 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola  

in lingua italiana della Provincia Autonoma di 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola  

in lingua tedesca della Provincia Autonoma di 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola 

 delle località ladine della Provincia Autonoma di 

BOLZANO 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento della 

Conoscenza   

della Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Incontri formativi per studenti degli Istituti Tecnici Settore tecnologico indirizzo  

                Meccanica, Meccatronica ed Energia e Istituti Tecnici Settore tecnologico indirizzo  

                Elettronica ed Elettrotecnica, finalizzati alla SPS Italia Fiera per l’industria intelligente,   

digitale e sostenibile che si terrà a Parma a maggio 2023. 

                  

  

Si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, promossa da Messe Frankfurt Italia srl, la cui 

finalità è quella di avvicinare il mondo della scuola tecnica all’automazione industriale, al fine di 

consentire ai giovani di acquisire, anche attraverso l’incentivazione delle attività pratiche e 
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laboratoriali, le competenze e le abilità necessarie per un inserimento coerente e proficuo nel mondo 

del lavoro. 

L’iniziativa   appare maggiormente indicata per gli studenti degli istituti tecnici del settore 

tecnologico ad indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia e per gli istituti tecnici del settore 

tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. 

Si tratta di un percorso di avvicinamento che prevede una serie di tappe realizzate con tavole 

rotonde, dal 31 gennaio 2023 al 4 maggio 2023, con focus tecnologici definiti sulle esigenze e le 

eccellenze del territorio. 

Gli incontri si svolgeranno online e gli studenti potranno seguire le discussioni tramite LIM o 

altro dispositivo digitale e formulare domande attraverso la funzione Q&A messa a disposizione in 

piattaforma. 

 Per le adesioni e maggiori informazioni scrivere a: 

                                             

                                                   valeria.gullotta@italy.messefrankfurt.com 

 

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni 

scolastiche del territorio interessate, stante la rilevanza dell’iniziativa, che costituisce per le 

studentesse e gli studenti una valida occasione di confronto e di arricchimento per integrare, ad un 

tempo, competenze e creatività. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

    

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

   Fabrizio Manca 
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