
 

Alla Cortese Attenzione  
Dei Dirigenti Scolastici 
Dei Direttori degli IeFP 

dei Docenti, dei formatori e dei tutor 
delle 

Scuole Pubbliche e Paritarie  
di ogni ordine e grado 

e degli IeFP 
della Liguria 

 
 
OGGETTO: SALONE ORIENTAMENTI 2021. 
 
Gentilissimi Dirigenti Scolastici, Direttori di IeFP, docenti, formatori e tutor 
 
nell'augurarvi anche in questa occasione buon anno scolastico, con la presente vi invitiamo a 
partecipare con i vostri studenti alla ventiseiesima edizione del Salone Orientamenti, che si 
svolgerà dal 16 al 18 novembre 2021. 
 
Il titolo dell’edizione 2021 è “REACT” – Reagire: un messaggio diretto ai giovani, e non solo, di non 
subire ma di essere protagonisti di questo momento storico: reagire, ripartire di slancio. 
E’ la stessa manifestazione a essere esempio di “react”, offrendo un evento con una parte fisica 
presso i Magazzini del Cotone (Porto Antico di Genova) e una virtuale sulla piattaforma 
www.saloneorientamenti.it al fine di favorire la più ampia partecipazione. 
 
La manifestazione fisica si svolgerà, naturalmente, nel rispetto delle regole di prevenzione del 
contagio da Covid-19. Questo comporta alcuni cambiamenti rispetto alle modalità consuete e che 
hanno caratterizzato la visita alle edizioni precedenti. 
La novità più significativa che desideriamo presentarvi in queste righe riguarda la partecipazione 
degli studenti della scuola secondaria di primo grado.  
L’area “Junior”, ossia l’area con l’esposizione delle Scuole Secondarie di Secondo grado della 
provincia di Genova e degli IeFP della Liguria aprirà alle ore 14.30 e chiuderà alle ore 21, con 
l’apertura prolungata fino alle 23 il giorno 17 novembre. Una modalità, quella dell’innovativa 
apertura prolungata fino alla sera, pensata in modo particolare per le famiglie che riteniamo 
essere la migliore possibile in considerazione dell’obbligo di green pass per l’accesso alla 
manifestazione. 



 

 
Nella nota allegata troverete una presentazione dettagliata di tutte le modalità di partecipazione 
pensate per le scuole di ogni ordine e grado. 
A voi tutti chiediamo la consueta collaborazione affinché i vostri studenti possano cogliere le 
opportunità offerte dal Salone Orientamenti. Quest’anno, ancora segnato dalle difficoltà 
conseguenti alla situazione pandemica, il vostro aiuto è prezioso e insostituibile, al fine di 
coinvolgere efficacemente gli studenti e le loro famiglie. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete all’iniziativa. 
 
 
                  Ilaria Cavo                                                                              Ettore Acerra 
Assessore Istruzione e Formazione                                               Direttore Generale 
              Regione Liguria                                                         Ufficio Scolastico Regione Liguria 
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