
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie della Liguria 

  Ai Referenti dell'Orientamento delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Liguria 

e p.c. Ai Dirigenti dell’USR e degli Ambiti territoriali 

Ai Dirigenti Tecnici 

Oggetto: #costruiamocilfuturo - Salone ABCD Orientamenti, Magazzini del Cotone, Porto Antico - 
Genova 14 - 16 novembre 2016 

 

Come già annunciato nella Nota dello scorso 14 settembre, pubblicata anche sul sito 

www.istruzioneliguria,it,  presso i Magazzini del Cotone – Porto Antico di Genova, dal 14 al 16 

novembre p.v., si terrà la XIII edizione del Salone ABCD Orientamenti, appuntamento nazionale di 

riferimento per il mondo della scuola, della formazione e dell’educazione, alla cui organizzazione 

questa Direzione Generale collabora attivamente.  

La rassegna, inserita nella più ampia e articolata cornice #costruiamocilfuturo, accessibile 

dal nostro sito istituzionale www.istruzioneliguria.it e in ogni caso consultabile all’indirizzo 

http://www.costruiamocilfuturo.eu/, presenta una serie di manifestazioni di rilievo per quanto 

riguarda l’innovazione didattica, le strategie dell’orientamento e il mondo del lavoro, con 

particolare riferimento allo scenario della Legge 107/2015. 

Come si evince dalla comunicazione dei vari eventi, in molti dei quali questo Ufficio è 

direttamente coinvolto, ricca e varia è l’offerta di occasioni di aggiornamento, approfondimento e 

riflessione su tematiche attuali di particolare interesse, proposte all’attenzione di dirigenti 

scolastici, docenti, studenti e genitori. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dirigente dell’Ufficio III – Offerta 

Formativa, dr. Aureliano Deraggi (aureliano.deraggi@istruzione.it  – tel. 0108331246) e il Dirigente 

scolastico, dr. Benedetto Maffezzini (benedetto.maffezzini@istruzione.it – tel. 0108331322). 

Certa che l’iniziativa possa, come ogni anno, essere di sicuro interesse, con l’occasione 
faccio pervenire i più cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

     Rosaria Pagano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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