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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti sec.  di 1° e 2° grado e del CPIA 
della provincia della Spezia 
 
Ai Referenti dell’Orientamento 
 
Ai Direttori degli Enti 
CIOFS 
CISITA 
Formimpresa Liguria 
 
Patrizia Saccone 
Consigliere con delega in materia di 
Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio  
Provincia della Spezia 
 
Genziana Giacomelli 
Assessore alla Formazione Professionale, al 
Lavoro e all’Università - Comune della Spezia 
 
Giulia Giorgi 
Assessore all’Istruzione  
Comune della Spezia 
 
Furio Truzzi 
ALISEO Liguria 

 
 
Oggetto: Orientamento a. s. 2020/2021. Iniziativa provinciale, 1 - 4 dicembre 2020 
 
Il Salone Orientamenti, realizzato  quest’anno con una formula rivisitata a causa delle condizioni 
determinate dall’emergenza sanitaria, prosegue sulla piattaforma saloneorientamenti.it,  dove sono 
disponibili il virtual tour a tutti gli stand delle scuole/espositori ed il game dell’Orientamento. 
 
Dal 1° al 18 dicembre il Salone si arricchirà grazie all’iniziativa “Orientamenti Junior”. Verranno, pertanto, 
organizzate attività a livello provinciale per sostenere alunni e genitori nel processo di scelta del percorso da 
intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. 
 
Nel processo di orientamento è certamente  utile riflettere sulle interconnessioni tra caratteristiche 
personali, specificità del percorso scolastico e caratteristiche delle figure professionali collegate. 
 
In collaborazione, quindi, con Aliseo, con il Comune e la Provincia della Spezia, questo Ufficio ha elaborato il 
programma di seguito descritto, che si realizzerà online nei giorni 1 – 4  dicembre p.v.  
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Orientamenti Junior  a. s. 2020/2021 
Iniziativa provinciale 

La Spezia, 1 - 4 dicembre 2020 
 
 
Martedì  
1°dicembre 
 

 
 
16.00 – 18.00 

  
Saluti Istituzionali 
Presentazione dell’Offerta Formativa provinciale 
Le opportunità occupazionali nel territorio 

 
USR Liguria / AT La Spezia 
Provincia della Spezia 
Comune della Spezia / Rete Lavoro 

 
 
Mercoledì 
2 dicembre 
 

 
9.00 – 12.45 
 
 

 
Presentazione dell’Offerta Formativa  
degli Istituti/Enti 

9.00 – 9.45 IIS Parentucelli Arzelà 
10.00 – 10.45 IIS Capellini Sauro 
11.00 – 11.45 . IPSEOA Casini 
12.00 – 12.45  CISITA 

 
16.30 – 18.00 

  
Presentazione dell’Offerta Formativa provinciale 
alle famiglie degli alunni con bisogni educativi 
speciali 
 

 
USR Liguria / AT La Spezia 
Provincia della Spezia 
 

 
 
 
Giovedì  
3 dicembre 
 
 

 
 
9.00 – 12.45 
 
 

 
Presentazione dell’Offerta Formativa  
degli Istituti/Enti 

9.00 – 9.45  Liceo Pacinotti  
10.00 – 10.45  Liceo Mazzini 
11.00 – 11.45  Istituto Einaudi Chiodo 
12.00 – 12.45  CIOFS 

 
16.30 – 18.00 
 

 
Presentazione dell’Offerta Formativa provinciale 
alle famiglie degli alunni con background 
migratorio 
 

USR Liguria / AT La Spezia 
Provincia della Spezia 
IIS Cardarelli – Liceo Mazzini (studenti 
per mediazione linguistica/culturale) 

 
Venerdì  
4 dicembre 

 
9.00 – 12.45 
 

Presentazione dell’Offerta Formativa  
degli Istituti/Enti 

9.00 – 9.45  Liceo Costa 
10.00 – 10.45 Istituto Fossati Da Passano 
11.00 – 11.45  IIS Cardarelli 
12.00 – 12.45  Formimpresa Liguria 

 
Gli Istituti di secondo grado e gli Enti avranno a disposizione 45 minuti ciascuno per presentare la propria 
offerta formativa agli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado, al mattino, in orario 
curricolare.  
Prima dell’avvio di ciascun webinar è prevista una sessione di prova, della durata di 15 minuti, con il 
supporto tecnico da parte di ETT Solutions.  
  
Gli Istituti Comprensivi  programmeranno la partecipazione delle classi o di gruppi di studenti. 
 
Le iniziative pomeridiane sono rivolte a genitori e studenti, anche con approfondimenti specifici per le 
famiglie di alunni con bisogni educativi speciali e famiglie di alunni con background migratorio. 
 
Per ogni sessione verrà comunicato il link di collegamento. 
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Ad integrazione della proposta, vengono, altresì, messi a disposizione di studenti e genitori ulteriori 
strumenti nell’ambito di #Progettiamocilfuturo, il progetto di orientamento promosso da Regione Liguria. 
 

 
 
Lunedì 30 
novembre 
 

 
9.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 

Webinar, della durata di un’ora, rivolto 
agli studenti  (3 repliche) 
 
 
 
 
 
Iscrizioni: 
https://progettiamocilfuturo.it/salone-
orientamenti/ 
 

Un approccio consapevole alla scoperta 
dei percorsi di studio dopo le medie 
I ragazzi vengono invitati a riflettere sulla scelta 
del percorso di studi da intraprendere, sulla 
base delle proprie attitudini e abilità. Ai ragazzi 
viene proposta una scheda per la raccolta delle 
informazioni significative. Vengono inoltre 
guidati nella ricerca delle informazioni più utili. 
L’attività si chiude con una riflessione sui trend 
del mondo del lavoro. 

 
Mercoledì 
2 dicembre 

o 
Giovedì  
3 dicembre 
 
 

 
 
 
18.00 – 19.30 

 
Workshop con un esperto di 
orientamento sugli step per una “buona 
scelta”  
Rivolto ai genitori dei ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado 
 
Iscrizioni: 
www.progettiamocilfuturo.it/famiglie 
 

Il ragazzo protagonista della scelta, con la 
famiglia al suo fianco! Quali sono le 
caratteristiche di una buona scelta? Come 
riconoscere le motivazioni “nascoste” che 
possono influenzare il ragazzo? Come 
identificare le sue attitudini? Quali sono i 
possibili percorsi di studio e formazione? 
E quali i fattori da tenere in considerazione? 

 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Gloria Rossi 
gloria.rossi1@istruzione.it 
 
Per quanto riguarda l’iniziativa del giorno 2 dicembre, rivolta alle famiglie degli alunni con bisogni educativi 
speciali, invito a fare riferimento alle docenti 
 
Donatella Mezzani sei.donata@gmail.com 
Giulia Battistini battistini.giulia@isa12sp.edu.it 
 

Considerata l’importanza del tema, confido nella collaborazione delle SS. LL. per assicurare la 
miglior riuscita dell’iniziativa, invitando ad una diffusione capillare della presente nota a genitori e studenti. 

 
Ringraziando, con l’occasione faccio pervenire i più cordiali saluti.  
 

Il Dirigente  
Roberto Peccenini 
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