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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Liguria 
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della Liguria  

 
 
 
OGGETTO: Seminario regionale Trovare la propria strada? Roba da bambini/ragazzi! La 
didattica orientativa: dall'educazione alla scelta al progetto di vita – Genova, Liceo Scientifico Statale 
“Cassini” – mercoledì 26 settembre 2018. 
 

Si comunica che mercoledì 26 settembre 2018,  dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il Liceo 
Scientifico Statale “Cassini”, via Galata 34 cancello, Genova (nei pressi della stazione ferroviaria di 
Genova Brignole), si terrà il seminario regionale intitolato 

 
 

Trovare la propria strada? Roba da bambini/ragazzi! 
La didattica orientativa: dall’educazione alla scelta al progetto di vita 

 
di cui al programma allegato. 
 
Il seminario è organizzato dal Gruppo di coordinamento regionale in materia di offerta formativa (istituito 
con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria prot. n. 1664 del 16.11.2017) ed è rivolto ai 
Dirigenti scolastici e ai Docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.  
 
In considerazione della capienza dell’Aula Magna, sono invitati a partecipare al seminario 3 Rappresentanti 
per ogni istituzione scolastica statale (Dirigente scolastico, Docenti incaricati di Funzione strumentale 
Continuità/Orientamento/Supporto agli Studenti/Supporto alla formazione del personale docente, 
Componenti dello staff) e un Rappresentante per ogni istituzione scolastica paritaria. 
 
Si precisa che per motivi organizzativi è necessario iscriversi al seminario all’indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/1ydeF7_fXCjG6ZE_osHHByiEmNQxEBvRwmtrVAAuZBp0/edit?usp=sh
aring  (si consiglia di utilizzare il browser Google Chrome, di cliccare sul sopraindicato link o di incollare la 
stringa nel browser, senza ricopiare i singoli caratteri del link onde evitare errori di trascrizione che 
renderebbero inaccessibile il form d’iscrizione). Sarà rilasciato un attestato di presenza.  
 
Vista l’importanza del seminario per la formazione, l’approfondimento ed il confronto, si raccomanda la 
massima partecipazione. 
 
Per ulteriori informazioni, si suggerisce di contattare il dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, e-mail 
mabur.usr@gmail.com  
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