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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 –  fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

Il Direttore Generale

Prot. n. __________ Genova, 3 novembre 2011

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Salone dell’Educazione ABCD e ORIENTAMENTI, Salone regionale della
conoscenza, dei talenti e delle opportunità.

Carissima/o Collega,

come sai, si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2011 a Genova l’ottava edizione
del Salone dell’Educazione ABCD, affiancato ancora una volta da ORIENTAMENTI,
Salone regionale della conoscenza, dei talenti e delle opportunità.

Sarà una full immersion di tre giornate interamente dedicate ai docenti
di scuole materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado, dirigenti scolastici,
studenti, educatori, formatori, a confronto con Istituzioni, realtà associative e
professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che partecipa e collabora
attivamente anche quest’anno all’iniziativa, offrirà il proprio contributo sia attraverso
iniziative proprie e in partnership con Enti ed Istituzioni del territorio, sia
contribuendo all’organizzazione e alla divulgazione degli eventi promossi dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Tra gli eventi in programma segnaliamo, in particolare:
- il Seminario Nazionale su Didattica 2.0 per i docenti impegnati

nell’innovazione delle metodologie attraverso l’uso delle più avanzate
tecnologie, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;

- la 12° Conferenza Europea EMINENT, promossa dall’associazione
“European Schoolnet (EUN)” che è costituita da una rete di 30
Ministeri della Pubblica Istruzione in Europa e oltre: un'occasione
unica per incontrare operatori europei, stringere nuovi contatti e
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discutere le iniziative I.C.T. comuni che favoriscono lo sviluppo
dell'istruzione in Europa;

- la Conferenza eTwinning, dedicata alla “comunità delle scuole
Europee", nell’ambito del Programma per l'Apprendimento Permanente
della Commissione Europea, destinata a policy makers e referenti
istituzionali a livello nazionale e regionale che sbarcherà per la prima
volta in Italia grazie al Salone;

- Forum Internazionale sull’Orientamento, che quest’anno avrà come
tema “A 10 anni dalla Carta di Genova: Le priorità dell’Orientamento”.

Il programma completo delle iniziative, comprese quelle organizzate e gestite
direttamente da questo Ufficio, è reperibile all’indirizzo www.abcd-online.it e sul sito
istituzionale dell’U.S.R. Liguria www.istruzioneliguria.it.

Il Salone rappresenta un’importante occasione di incontro e di confronto anche
con gli Uffici Scolastici delle altre regioni italiane, che vorranno partecipare:
un’opportunità per riflettere insieme sugli sviluppi, sui cambiamenti e sulle
trasformazioni in atto nella nostra società e nella nostra scuola, per dar vita ad azioni
che possano generare innovazione e aggiungere valore all’insegnamento e
all’apprendimento, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.

In attesa del gradito incontro a Genova, colgo l’occasione per inviare un cordiale
saluto.

Giuliana Pupazzoni


