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                          Genova, data segnatura 

 
        Alle ISA II grado 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento in uscita 

Agli Studenti delle classi IV e V 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita: il sistema Ligure degli ITS – recall evento del 13 Aprile. 

 

Gentilissimi, 

faccio seguito alle precedenti Circolari relative all’oggetto e ricordo l’evento del 13 Aprile che questo 

USR, in collaborazione con la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e ALISEO 

Liguria, ha organizzato. 

L’evento è dedicato agli Studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, agli 

Studenti iscritti al IV anno dei percorsi IeFP e ai Docenti Referenti all’Orientamento in uscita, per 

favorire la conoscenza del Sistema nazionale e ligure degli ITS e i relativi sbocchi occupazionali. 

 

Il prossimo webinar sarà il 13 Aprile, a partire dalle ore 15. Come il precedente del 23 Marzo, anche 

questo sarà il più possibile interattivo, con la presenza di ex studenti e del comico Balbontin.   

Il link per la registrazione è il seguente:  

https://clickutilityteam.zoom.us/webinar/register/WN_u_nd6-JvSBqwM7jJKhJL7Q 

 

Ricordo anche che, ai webinar del 23 Marzo e 13 Aprile, è associato il contest “Scopri gli ITS: la 

formazione premia!”, rivolto agli Studenti. Il vincitore del contest riceverà un tablet dal valore 

compreso tra euro 150 ed euro 250. La partecipazione è gratuita. Il regolamento completo del 

concorso si trova sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it. 

Il link per accedere direttamente al concorso è: 

 www.orientamenti.regione.liguria.it/its_laformazionepremia 

 

Per gli Studenti la partecipazione ai webinar è considerata valida quale attività PCTO. Per i Docenti è 

riconosciuta valida quale attività formativa ai sensi del comma 124, art. 1, legge 107/15 sia la 

partecipazione ai webinar, sia la partecipazione alla giornata in presenza.  

 

Nel ringraziare per la cortese attenzione e la gentile collaborazione, si prega di favorire la massima 

diffusione della presente Circolare tra Studenti e Docenti e di favorirne la partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio III 

         Dr. Alessandro Clavarino 
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