Genova, Novembre 2016
Alle Famiglie degli Studenti
delle Scuole Secondarie
di Primo Grado
Oggetto: Manifestazione “Orientamenti 2016”.
Cari Genitori,
quest’anno il tradizionale appuntamento sull’orientamento rivolto al mondo della scuola e
della formazione avrà luogo dal 14 al 16 novembre 2016 presso i Magazzini del Cotone del Porto
Antico di Genova con i seguenti orario:

 Lunedì 14 dalle 9.00 alle 18.30
 Martedì 15 dalle 9.00 alle 22.00
 Mercoledì 16 dalle 9.00 alle 18.30
Lo spazio espositivo ospiterà, oltre all’offerta formativa rivolta agli studenti delle III classi delle
scuole secondarie di I grado anche un settore dedicato a coloro che si apprestano a scegliere il
percorso formativo post-diploma o il mondo del lavoro.
Visitando insieme ai vostri figli la manifestazione potrete trovare le informazioni e i materiali
illustrativi utili a facilitare la conoscenza delle varie opzioni educative.
Presso lo stand “Città Metropolitana di Genova” che sarà presente all’inizio del percorso di
Orientamenti Junior, sarà possibile, ritirare una dettagliata pianta guida della manifestazione e la
pubblicazione di orientamento “Costruiamoci il futuro”, Inoltre i funzionari della Città Metropolitana di
Genova saranno a vostra disposizione per fornirvi tutte le indicazioni necessarie per rendere più
efficace la visita al Salone.
Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione saranno suddivisi in una spazio espositivo
articolato per territorio, cioè in base ai 5 distretti formativi in cui è ripartito il territorio di
competenza provinciale (PONENTE, GE.CENTRO OVEST-VALPOLCEVERA-VALLE SCRIVIA, GE.CENTRO
EST, VAL BISAGNO-LEVANTE, GOLFO PARADISO-TIGULLIO).
Tutte le classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado saranno invitate e, probabilmente, i
vostri figli visiteranno il Salone insieme ai loro insegnanti. Tuttavia, desideriamo estendere
caldamente anche a Voi genitori l’invito ad intervenire personalmente, soprattutto nelle ore
pomeridiane e serali .

In particolare desideriamo segnalarVi i:
“SEMINARI SULL’OFFERTA FORMATIVA E DI AIUTO ALLA SCELTA”,
Che si terranno presso la sala PONENTE:
Lunedì 14 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Martedì 15 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Mercoledì 16 novembre dalle ore 17,00 alle 18,30
I seminari sono tenuti da funzionari della Citta Metropolitana di Genova e rappresentanti
dell’Ufficio Scolastico Regionale e offriranno a genitori e ragazzi una panoramica sull’offerta formativa
della Città Metropolitana di Genova e sulle novità introdotte dalla L. 107 del 13 luglio 2015 .
Le famiglie interessate potranno accedere alla sala fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.
(Per informazioni Città Metropolitana di Genova: 010/5497592-515- 551).
In attesa di incontrarVi a “Orientamenti” è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il responsabile dell’Ufficio Istruzione
e Diritto allo studio
Dott.ssa Elmina Bravo

Per info: pubblica.istruzione@cittametropolitana.genova.it

