
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
     

Ai Direttori Generali degli   Uffici 

Scolastici Regionali 

                                                                                               LORO SEDI 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per 

la scuola in lingua italiana – 

Provincia di Bolzano 

 BOLZANO 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per 

la Provincia di Trento 

TRENTO 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per 

la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

 

 

OGGETTO: Salone Orientamenti 2018 – Genova 13, 14 e 15 novembre 2018. 

 

                

Gentili Direttori, 

 

       si fa  riferimento  alla nota  di questa Direzione generale, di pari oggetto, del 25-09-2018, 

prot. 3891, che ad ogni buon fine si allega in copia, per offrire alcune importanti precisazioni in 

merito al programma e alle attività che caratterizzeranno le tre giornate del Salone Orientamenti 

2018 di Genova. 

       A partire dal 13 novembre, giornata di inaugurazione del Salone, alla presenza del Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti   si evidenziano in particolare: 

         

        Le Vie dei Mestieri e delle Professioni di domani, dei veri e propri laboratori che riguardano 

oltre 200 professioni, saranno svolti nelle aziende e nelle strutture dell’area di Porto Antico da 

professionisti  e testimoni  autorevoli che saranno guide e interlocutori degli studenti. I percorsi di 

visita sono articolati su sette filiere fra le quali spicca per importanza e unicità la “Via dello 

Sport”, che nella Piazza delle Feste darà vita a un vero e proprio “salone dei mestieri e delle 

professioni dello Sport”. 

        

        Il Convegno nazionale, sul tema dell’orientamento, rivolto ai Dirigenti scolastici e docenti degli 

istituti di ogni ordine e grado del territorio nazionale  dal titolo “Orientiamoci al Futuro”. 

        

        Il Villaggio della “Biodiversità” a cura del Comando Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dei Carabinieri, all’interno del quale sarà possibile per i visitatori interessati, 

partecipare al Battesimo della Sella; 
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          La Notte dei Talenti, un’occasione per premiare l’ingegno e il merito dei giovani, nella quale 

particolare attenzione sarà dedicata alla premiazione del concorso nazionale per gli studenti, 

promosso dal MIUR e dalla Regione Liguria, dal titolo “Genova nel Cuore”. 

 

       Nel corso della manifestazione sarà possibile, inoltre, visitare il Veliero a tre alberi “Signora 

del Vento” dell’Istituto Nautico “Caboto” di Gaeta e la Portaerei “Cavour”, ammiraglia della flotta 

della Marina Militare Italiana. 

       

        In considerazione dell’importanza nazionale dell’evento, confido nella massima diffusione e 

nella più ampia  partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza, anche per 

dimostrare la solidarietà della scuola italiana a Genova a seguito del tragico evento dello scorso 

agosto che ha colpito la città. 

  

 

      Ringraziandovi sin d’ora, confido come sempre nella vostra sensibilità e collaborazione. 

 
 
link 
http://www.orientamento.liguria.it/om/ 

 
        

         

 

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

         Giovanna Boda 

 

        Documento firmato digitalmente 
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