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                          Genova, data segnatura 

 
        Alle ISA II grado 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento in uscita 
 

 

Oggetto: Orientamento in uscita: il Sistema degli ITS – iniziativa di formazione per Docenti 

Orientatori – 28 Aprile p. v.  

 

 

Gentilissimi, 

faccio seguito alle precedenti comunicazioni relative all’oggetto, per precisare che l’evento 

organizzato da questo USR, in collaborazione con la Fondazione Accademia Italiana della Marina 

Mercantile, previsto per il 28 Aprile p. v., sarà condotto in videoconferenza. 

 

Come già anticipato, il seminario è dedicato ai Docenti Orientatori, per favorire la conoscenza del 

Sistema Nazionale e Ligure degli ITS e delle opportunità che questo segmento della formazione può 

offrire ai giovani. 

L’orario previsto è dalle 9,30 alle 13 circa. 

I relatori invitati sono la dottoressa Antonietta Zancan, Ministero Istruzione, che fornirà una 

panoramica del Sistema Nazionale degli ITS, il dottor Alessandro Berta, Direttore Unione Industriali 

Savona che relazionerà sulla situazione del mercato del lavoro, nazionale e ligure. 

Dopo questa parte iniziale in plenaria, gli iscritti al seminario potranno accedere a stanze virtuali in 

cui ciascun ITS ligure presenterà sinteticamente la propria offerta formativa e le proprie specificità e 

risponderà alle domande dei partecipanti.  

Introduce e modera i lavori la dottoressa Daniela Ferraro, Referente Sistema ITS - USR Liguria. 

 

Per i Docenti la partecipazione è riconosciuta valida quale attività formativa ai sensi del comma 124, 

art. 1, legge 107/15. 

 

Coloro che sono interessati a partecipare devono compilare, entro le ore 18 del giorno 27 Aprile, il 

modulo di iscrizione al link: 

https://clickutilityteam.zoom.us/webinar/register/WN_0jDF7QsUSUWcdzeeQEMj9Q 

Successivamente sarà fornito il link per accedere alle stanze virtuali. 

 

Nel ringraziare per la cortese attenzione e la gentile collaborazione, chiedo ai Dirigenti di favorire la 

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

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio III 

         Dr. Alessandro Clavarino 
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