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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche di 2° grado     
della Liguria 

 
Oggetto: La scuola non si ferma. “Verso l’Esame di Stato e oltre”.  
8 – 12 giugno 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00,  sui canali 171 (Luna TV) e 218 
(TELERADIOPACE). 

 
Come noto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha dato avvio a collaborazioni con 

emittenti televisive locali, con l’obiettivo di raggiungere, in questo delicato momento, TUTTI gli 
studenti, con particolare attenzione a quanti potevano avere difficoltà di connessione a internet. 

 
A partire dal 2 aprile scorso, grazie all’iniziativa  La scuola non si ferma, realizzata da Tele 

Liguria Sud, U.S.R. Liguria – Ufficio IV e una rete di Istituti scolastici della provincia della Spezia, 
ogni giorno sono state offerte 4 ore di lezione agli alunni dalle scuole dell’infanzia alle secondarie 
di secondo grado. E’ stato attivato anche un canale dedicato agli adulti. 

 
L’offerta si è, quindi, estesa sul territorio regionale, sia con il coinvolgimento di 

TELERADIOPACE e Imperia TV, sia con la costituzione presso l’U.S.R. di un Comitato Tecnico 
Scientifico denominato “A Scuola di Liguria”, che ha vagliato i numerosi prodotti realizzati da 
docenti, Istituzioni ed Associazioni.  
 
 A disposizione delle scuole liguri abbiamo, quindi, oggi un vasto archivio di materiali, che si  
arricchisce ora grazie al prezioso contributo di Fondazione Garrone, che,  in virtù della consolidata 
collaborazione con questo Ufficio, ha realizzato il progetto “Corsi e percorsi - In viaggio con FEG 
tra saperi e idee”. 
 

Si tratta di una serie di interventi realizzati coinvolgendo mentor di rilievo nazionale, per 
ampliare visioni, prospettive e approcci: principali destinatari  sono i maturandi, ai quali vorremmo 
fornire spunti e richiami concreti alle connessioni tra le dimensioni sociale, ambientale ed 
economica. Saranno poi fruibili anche sul canale YouTube della Fondazione. 

 
A questi si aggiungono i materiali prodotti dalla Rete per il lavoro, promossa dal Comune 

della Spezia, che coinvolge quasi 40 soggetti, tutti operanti a vario titolo nel mondo del lavoro 
locale, Associazioni di categoria, Enti di formazione, agenzie del lavoro, organizzazioni sindacali, 
Camera di Commercio Riviere di Liguria. 
 

Nella settimana dall’8 al 12 giugno p.v., dalle ore 11.00 alle ore 13.00,  sui canali 171 
(Luna TV) e 218 (TELERADIOPACE) la programmazione sarà dedicata, dunque, ad approfondimenti 
che riguardano l’Esame di Stato, la scelta post-secondaria ed il tema del lavoro. 
 

http://www.istruzioneliguria.it/


 Oltre ai materiali di FEG e Rete per il lavoro, nel palinsesto sono inserite video lezioni sulla 
Costituzione, - frutto della collaborazione con l’Associazione Libertà e Giustizia -, tenuti da 
Costituzionalisti delle Università di Torino, di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e sui Parchi 
e sulle Aree protette della Liguria, realizzate da docenti dell’IS Parentucelli Arzelà di Sarzana. 
 
  Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, tesa ad 
integrare l’esperienza della Didattica a Distanza e a potenziare l’offerta formativa e culturale della 
scuola ligure. 
 

Considerata la ricchezza e la qualità degli interventi, chiedo alle SS. LL. di voler dare 
massima diffusione all’iniziativa e favorirne la visione da parte degli studenti interessati. 
 
 

Con viva cordialità 
 
 

Il Dirigente 
Alessandro Clavarino 

 
 

 
 
Allegato: programmazione della settimana. 

 
 
 
 
 
AC/gr 
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