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Genova, data protocollo informatico 

 

Ai Dirigenti scolastici delle ISA del secondo ciclo di istruzione 

 del Comune di Genova 

 

 

OGGETTO: Seminario di presentazione “Progetti integrati Scuola – C.E.L. - interventi 

formativi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica destinati alle studentesse e 

agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.” 

 

Con la presente Vi invito a partecipare all’evento di cui all’oggetto che si terrà martedì 18 gennaio 

a partire dalle ore 15:30 presso l’Aula Magna dell’I.T.T.L. Nautico “San Giorgio”, Calata Darsena 

in Genova. 

Il seminario è organizzato da questo Ufficio Scolastico, in collaborazione con il Comune di 

Genova- Direzione Politiche Sociali, U.C.I.L. - Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi - e 

i Centri di Educazione al Lavoro. 

Ha l’obiettivo di far conoscere meglio la realtà dei C.E.L. e il lavoro di rete già attivo con nove 

Scuole Secondarie di II grado appartenenti al Comune di Genova. 

Parteciperanno ai lavori, oltre allo scrivente, la Dirigente Scolastica Daniela Ferraro, la Referente 

USR per i Progetti integrati Scuola - C.E.L., prof.ssa Silvia Ciappina, la Referente UCIL dott. ssa 

Marina Boccone e i coordinatori dei diversi Centri. 

Sarà lasciato ampio spazio anche alle ISA che già hanno condotto esperienze di progetti integrati, 

affinché possano presentarle e condividerle. 

La partecipazione sarà in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza COVID 19; al fine di 

organizzare al meglio la riunione, si prega di confermare l’adesione al seguente form di Office: 

https://forms.office.com/r/Y5GhR37WWJ. 
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Il seminario avrà valenza formativa per Dirigenti e Docenti ai sensi della norma vigente. Chiedo, 

pertanto, la massima diffusione della presente Circolare anche al Personale Docente.  

Il programma definitivo dei lavori sarà inviato a breve, con successiva comunicazione. 

Nell’attesa di potervi incontrare, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
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