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Prot. n.  1034                                                                                    Genova, 16 febbraio 2015 
 
 

 
            A Dirigenti Scolastici degli Istituti  

  
ISS “Firpo Buonarroti” – GE 
Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “San Giorgio” – GE 
ISCS “Montale ” – GE 
ITC “Carlo Rosselli” – GE 
IS “Vittorio Emanuele II - Ruffini” – GE 
Liceo Scientifico “ Lanfranconi” – GE 
Liceo “Gobetti” – GE 
IS “In Memoria” – Chiavari (GE) 
Liceo “G.P. Vieusseux” – IM 
IS “Fossati - Da Passano" – SP 
Liceo “Pacinotti” – SP 
Liceo “Mazzini” – SP 
Liceo “Calasanzio” – SV 

 
 
Oggetto: Progetto “Students at Work – Blue Jobs”. R ilevazione intermedia 
 
 

Al termine della prima fase di progetto, si invitano cortesemente le SS. LL. a voler fornire 
indicazioni sullo stato di avanzamento del progetto. 

 
In particolare, si richiedono informazioni in merito all’organizzazione dell’esperienza di 

Alternanza Scuola Lavoro, che, come ben noto, rappresenta un momento di alto valore formativo, 
attraverso il quale favorire un miglior raccordo tra scuola e azienda, finalizzato all’acquisizione di 
competenze di base e trasversali di qualità, indispensabili anche allo scopo di contrastare il 
fenomeno  della disoccupazione giovanile. 

 
A tal fine, è stata predisposta la scheda di rilevazione allegata, che dovrà essere compilata 

e restituita non oltre sabato 21 febbraio p.v. al seguente indirizzo di posta gloria.rossi@inbox.com  
 
 Si informa, altresì, che venerdì 20 febbraio p.v ., si terrà una giornata formativa così 

strutturata: 
 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 , presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Genova (via Dodecaneso, 33) sono previsti interventi di  

 
- Riccardo degl’Innocenti, ESA Group, “Incidenza dello sviluppo marittimo-portuale sul PIL 

nazionale”; 
- Paolo Prati, Docente di Fisica Ambientale, presso I’Università degli Studi di Genova, 
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“Impatto ambientale” 
- “Spin off universitari”, presentazione a cura di giovani ricercatori dell’Università 

 
 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso IS.MAR.(Istituto di Scienze Marine) – CNR (Via de Marini, 6) 
è prevista sia la presentazione delle attività di IS.MAR. e sia la visita ai laboratori dell’Istituto. 

 
Considerato il taglio degli incontri, si ritiene di sostenere la partecipazione delle scuole ad 

indirizzo specificatamente scientifico-tecnologico. 
 
Gli Istituti interessati confermeranno la loro presenza alla professoressa Gloria Rossi (USR 

per la Liguria tel. 0108331237 – gloria.rossi@inbox.com) non oltre mercoledì 18 febbraio p.v. 
 
Con viva cordialità. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
          Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 
 
RP/gr 
 


