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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni
scolastiche statali e paritarie del Veneto
ed in particolare ai Dirigenti scolastici degli
Istituti dell’istruzione secondaria di primo e
secondo grado statali e paritari
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi USRV

Oggetto: Salone orientamenti 2018 – Genova 13, 14 e 15 novembre 2018.
Si inoltra alla c.a. delle SS.LL. la comunicazione del MIUR prot. n. 4481 del 26 ottobre 2018, pari
oggetto ed i relativi allegati, con preghiera della massima diffusione tra i docenti e formatori.
L’evento nazionale si pone come fine ultimo l’aiuto allo studente nel compiere scelte consapevoli
riguardo al proprio futuro, identificando gli obiettivi di un orientamento di qualità, da individuare nei diversi
gradi di istruzione, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, ai percorsi formazione professionale.
In questa occasione il MIUR costituirà la Rete Nazionale delle Scuole per l'Orientamento e a tutti i
partecipanti al convegno verrà rilasciato un attestato dalla Direzione generale per lo studente, l’integrazione
e la partecipazione, dello stesso Ministero.
Riprendendo le parole utilizzate dal Ministero, che confida “nella massima diffusione e nella più ampia
partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza, anche per dimostrare la solidarietà
della scuola italiana a Genova a seguito del tragico evento dello scorso agosto che ha colpito la città”, anche
l’USR per il Veneto auspica la Vostra sentita adesione, a questo evento che quest’anno riveste un valore
simbolico di altissima importanza.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
documento firmato digitalmente

Istruzioni Operative : link
http://www.orientamento.liguria.it/om/visitare/
Allegati:
- nota MIUR prot. n. 4481 del 26 ottobre 2018
e relativi allegati
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