Prot. n. 7638/C12

Genova, 7 dicembre 2011

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti Secondari di secondo grado
della Liguria
Loro sedi
Oggetto: AlmaOrièntati e AlmaDiploma: percorsi di orientamento ed autoorientamento seminario di formazione residenziale 11-12 gennaio 2012
Come già anticipato in occasione dell’ultima conferenza di servizio regionale del
19 ottobre u.s., questa Direzione Generale, con l’intento di affiancare le istituzioni
scolastiche nel processo di progressiva qualificazione delle offerte rivolte agli studenti
dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, sottopone alla sensibile
attenzione dei Dirigenti Scolastici il progetto avviato d’intesa con il Consorzio
interuniversitario Alma Laurea (al quale aderiscono attualmente 64 atenei).
Per quanto sopra, è intenzione della scrivente sostenere l’immediato avvio del
Progetto in Liguria per favorire un sempre più stretto rapporto ed una più proficua
cooperazione tra Istituzioni scolastiche, Università e mondo del lavoro, mediante
l’organizzazione di un seminario residenziale indirizzato ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori della Liguria, che potranno eventualmente delegare un loro
collaboratore (docente vicario, docente funzione-strumentale, docente referente per
l’orientamento…).
Il seminario, che si terrà mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2012 presso
Hotel Metropole & S. Margherita - Via Pagana,2 – 16038 Santa Margherita
Ligure (tel. 0185/286134 – fax 0185/283495 – www.metropole.it) , è completamente
gratuito (solo le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti), le iscrizioni si
ricevono non oltre le ore 12 del 19 dicembre p.v., inviando la scheda di adesione
allegata al dott. Mario Mangini (mario.mangini.ge@istruzione.it) – tel. 0108331307 –
fax 0108331308
E’ garantito un posto ad ogni istituzione scolastica e nella scheda di adesione è
possibile indicare una seconda iscrizione per scuola, che questo Ufficio si riserva di
accogliere, dopo il termine delle iscrizioni, qualora risultassero ancora posti disponibili.
Si confida nella sentita e convinta partecipazione da parte delle SS.LL e si coglie
l’occasione per inviare cordiali saluti.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni
In allegato:
-

programma del Seminario residenziale;
sintesi del progetto “Almaorientati” e “Almadiploma”.
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