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                                                                                                Ai Dirigenti  

                       delle Istituzioni Scolastiche di II grado  
Statali e Paritarie della Liguria 

Ai Docenti Orientatori di queste Istituzioni 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Liguria 
Ai Dirigenti Tecnici 

All’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova 
Alle quattro Fondazioni ITS di Liguria 

 
                                                                                                                                     

Oggetto: adeguamento delle Attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori  
                 a seguito dell’ attuale stato di emergenza 
                13 Maggio   Webinar per Docenti Orientatori delle Istituzioni Scolastiche di II grado  
                 Webinar con Studenti e Docenti Orientatori delle Istituzioni Scolastiche di II grado 
 
 
URGENTE 
               CON  PREGHIERA AI DIRIGENTI DI FAR INOLTRARE QUESTA COMUNICAZIIONE 
               AI  DOCENTI  ORIENTATORI  DELLA  PROPRIA  ISTITUZIONE SCOLASTICA 
                    

Questa Nota dà seguito a quanto comunicato durante la Conferenza di servizio dello scorso 
13 gennaio 2020 e riguarda le Attività di orientamento in tema di ITS, ossia di Istituti Tecnici 
Superiori,  attività programmate dal nostro Ministero per meglio far conoscere questi percorsi di 
alta formazione professionale post-diploma a 12 anni dal DPCM 25 gennaio 2008 che li ha istituiti, 
ma che risultano ancora poco conosciuti da molti giovani e da tanti adulti. 

 
Il MIUR ha emanato la Nota n. 24677 del 13 dicembre 2019 avente come oggetto «Attività 

di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori – Assegnazione risorse disponibili», per meglio 
far conoscere gli ITS, ed altresì con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e 
scientifica, anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema produttivo italiano, in linea con i parametri europei.  

Il MIUR ha individuato, in base ad una graduatoria nazionale, la Fondazione Accademia 
Italiana della Marina Mercantile di Genova per coordinare le attività di orientamento di 
quest’anno in Liguria. 

 

Queste attività di orientamento sono state adeguate e riprogrammate a seguito dello 
stato di emergenza per il Covid-19, come richiesto nella Nota del Ministero dell’Istruzione  n. 
6331 del 23  aprile  2020, come di seguito riportato:  

 

  MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020,  ore 14.30 

Webinar su piattaforma Google Meet per Docenti Orientatori delle Scuole liguri: di II grado  

 “Gli ITS - Un’alternativa all’Università” 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
direzione-liguria@istruzione.it             www.istruzioneliguria.it 

 

  

Riguardo a questo Webinar per Docenti Orientatori delle Scuole liguri di II grado di 
MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020,   ore 14:30,  si precisa quanto segue: 

 

- I Docenti interessati a partecipare dovranno dare conferma entro il giorno 11 Maggio p.v. 
all’indirizzo e-mail rsvp@faimm.it 

 

- Ai Docenti che avranno dato questa conferma verrà inviata una mail con il link per accedere 

all’incontro  del 13 Maggio 2020;   

 

Seguirà apposita comunicazione circa la programmazione di due incontri con Studenti e Docenti 
Orientatori di Istituzioni scolastiche di II grado delle Province di Imperia e Savona e delle Province 
di Genova e La Spezia. 
 

 

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 
 

                                                                                                 p. Il Direttore Generale  

                                                                                                          Ettore Acerra 

        Il Dirigente dell’Ufficio I 

             Loris A. Perotti 
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