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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

Genova, 3 novembre  2011

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche
Statali e  Paritarie del primo e del secondo ciclo della Liguria

Ai Docenti referenti per l’orientamento e per la riforma

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Liguria
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
utilizzati presso l’U.S.R. Liguria e presso gli Ambiti Territoriali

Oggetto: ottava edizione del salone ABCD-Orientamenti – Genova, 16-18
novembre 2011, fiera di Genova.

Anche quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha offerto la sua
collaborazione al Salone ABCD-Orientamenti (16-18 novembre 2011, Fiera di Genova), la
cui organizzazione, com’è noto, è il risultato di intese interistituzionali, coordinate dalla
Regione Liguria (Agenzia Liguria Lavoro).

In modo particolare, gli argomenti oggetto di convegni e di seminari organizzati da
questo Ufficio rientrano nelle seguenti aree tematiche:
1. economia del mare e del porto;
2. information communication tecnology:

2.a.  scuola e tecnologie;
2.b. teconologie e professioni;

3.  riordino della secondaria di secondo grado;
4. educazione interculturale, all’ambiente e alla salute.

Al momento si segnalano particolarmente due iniziative:
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- seminari informativi sulla riforma della scuola secondaria superiore;
- laboratori di aiuto alla scelta con esperti di orientamento.

Sono anche previsti importanti eventi nazionali ed internazionali, quali il FORUM
INTERNAZIONALE sull’ ORIENTAMENTO ed altre manifestazioni in collaborazione tra
Fiera di Genova, M.I.U.R. e EuropeanSchoolnet :“Didattica 2.0: la scommessa delle
aziende”, che farà confluire a Genova centinaia di tutor e docenti da ogni parte d’Italia e
l’“11° Conferenza EMINENT”, la quale vedrà il confronto fra trenta Ministeri
dell’Istruzione aderenti alla rete EUN.

A corollario di queste iniziative si svilupperanno decine di appuntamenti rivolti al
mondo della scuola, gran parte dei quali a carattere laboratoriale, frutto dell’apporto delle
realtà più qualificate e rappresentative operanti nel mondo dell’educazione e formazione.

ABCD-Orientamenti offre spunti di interesse a tutti gli ordini di scuola;
dall’educazione prescolare, all’orientamento, alla didattica, al post diploma e all’università.

L’invito rivolto a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti, agli allievi e ai loro genitori è
di non mancare a questa speciale edizione del Salone.

Per qualsiasi informazione e per l’aggiornamento sugli eventi in calendario, è possibile
consultare www.abcd-online.it e l’apposito banner presente sull’home page del sito
istituzionale di questo Ufficio: www.istruzioneliguria.it

Con viva cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni


