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NOTA OPERATIVA 
 

Con questa nota condividiamo le informazioni per consentirvi la migliore organizzazione e 
partecipazione alla ventiseiesima edizione del Salone Orientamenti, che si svolgerà dal 16 al 18 
novembre 2021. 
Il Salone 2021 si svolgerà con una modalità integrata, con una parte fisica, in presenza, presso i 
Magazzini del Cotone (Porto Antico di Genova) e una virtuale sulla piattaforma 
www.saloneorientamenti.it. 
 
VISITA AL SALONE IN PRESENZA 
La manifestazione fisica si svolgerà 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: 
 

• Per visitare la manifestazione in presenza sarà obbligatorio, per i maggiori di 12 anni, il Green 
Pass. 

• La prenotazione sarà obbligatoria sia per la partecipazione agli eventi che per la visita agli 
spazi espositivi.  

• A causa del limite nel numero massimo di visitatori presenti nei moduli, sarà predisposto un 
sistema di prenotazione della visita degli spazi espositivi secondo slot orari, con lo scopo 
ulteriore di limitare gli assembramenti anche in fase di accesso e uscita dalla manifestazione.  

• La manifestazione resterà aperta tutti i giorni fino alle 21, per garantire la massima fruibilità 
da parte delle famiglie. Inoltre è confermata “La Notte dei Talenti” che si svolgerà il 17 
novembre con apertura degli stand fino alle ore 23.00 

 
EDIZIONE ONLINE 
L’edizione online della manifestazione si svolgerà nelle medesime date della manifestazione fisica 
(16 - 18 Novembre) e avverrà nelle modalità che già avete conosciuto per il Salone Orientamenti 
2021, per le manifestazioni Orientamenti Junior e Orientamenti Senior. 
 
VISITA ALLA MANIFESTAZIONE 
La visita alla manifestazione dovrà essere prenotata, le prenotazioni apriranno Lunedì 18 Ottobre. 
E’ prevista la partecipazione in presenza delle classi della scuola primaria, con un programma loro 
dedicato, e della scuola secondaria di secondo grado. 
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A causa delle difficoltà legate alla gestione del green pass, particolarmente significative per i 
ragazzi di 12/14 anni la partecipazione delle classi della scuola secondaria di primo grado è 
prevista per la sola edizione online, assicurando comunque la possibilità di visite in orario 
pomeridiano con i propri familiari.  
Infatti, l’area Junior del Salone Orientamenti al Porto Antico, con l’esposizione degli IeFP liguri e 
delle Scuole Secondarie di Secondo grado della provincia di Genova, aprirà alle 14.30 e resterà 
aperta per la visita degli studenti muniti di green pass accompagnati dalle proprie famiglie fino 
alle ore 21. 
Chiediamo fin da ora la vostra massima collaborazione nella diffusione della comunicazione. 
In analogia anche i Saloni Provinciali e del Tigullio avranno una apertura pomeridiana, al fine di 
favorire la visita da parte delle famiglie. 
 
STAND DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E IeFP 
Per tutti gli Istituti e gli Enti della Regione è previsto uno stand gratuito nella piattaforma virtuale. 
Per tutti gli Istituti della provincia di Genova e gli Enti della Regione è inoltre previsto uno stand 
gratuito da gestire in presenza. 
Per gli Istituti e gli Enti delle altre province e per gli Istituti del Tigullio è previsto uno stand gratuito 
nei rispettivi saloni locali. 
Il contingentamento dei numeri impone una regolamentazione dei numeri di persone (professori e 
studenti) che potranno rappresentare contemporaneamente la scuola negli stand fisici. 
Per richiedere lo stand fisico e/o virtuale vi invitiamo a scrivere a 
espositori@saloneorientamenti.it entro il 15 ottobre. 
 
PCTO 
La partecipazione alla manifestazione può essere riconosciuta agli studenti del terzo, quarto e 
quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado nel computo delle ore effettuate per acquisire 
le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). 
In continuità con le passate edizioni del Salone, per gli studenti di Genova saranno, inoltre, attivati i 
progetti Bussole e Bussoline. 
Il primo consiste in un percorso di PCTO in cui gli studenti svolgeranno diversi servizi nelle aree del 
Salone; il secondo nella presenza allo stand della Scuola di appartenenza. 
In entrambi i progetti gli studenti coinvolti riceveranno formazione specifica, da parte dello staff 
organizzatore e dall’azienda che si occupa della organizzazione della manifestazione.  
Sarà comunque convocata una riunione ad hoc per illustrare in dettaglio questa opportunità. 
Ricordiamo che anche per la partecipazione ai progetti Bussole e Bussoline è obbligatorio possedere 
il Green Pass. 
 
SERVIZIO PULLMAN - SOLO PER CHI PROVIENE DALLE PROVINCE DI IMPERIA - SAVONA E LA SPEZIA  
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È possibile prenotare il consueto servizio pullman (sino ad esaurimento delle disponibilità) per la 
partecipazione alla manifestazione, con un contributo forfettario per ogni pullman richiesto di 350 
euro. Chi desidera prenotare questo servizio può contattare transfer@saloneorientamenti.it 
 
ULTERIORI COMUNICAZIONI 

• Sono previsti i Saloni Provinciali e il Salone del Tigullio che si svolgeranno in presenza, e 
online in date successive al Salone Orientamenti. 

• Il sito di riferimento per maggiori informazioni sul programma, in continuo aggiornamento, 
è: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/ 

• Per qualsiasi necessità potete rivolgervi all’indirizzo email dedicato:  
segreteria.scuole@saloneorientamenti.it o al nr 010/2491323 

 
 


