
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi e  

degli Istituti Secondari di II grado  
(statali e paritari) 

Ai Direttori e Coordinatori dei Corsi IeFP  
del territorio regionale 

Ai Referenti per l’Orientamento e per i PCTO 
 

Oggetto: Orientamenti Summer  

Gentilissimi, 

Siamo lieti di informarVi che, anche quest’anno, nel mese di luglio, il Progetto Orientamenti 
di Regione Liguria offrirà agli studenti Orientamenti Summer, una serie di giornate dedicate 
all’orientamento pensate come occasione di apprendimento e al tempo stesso di aggregazione 
per i giovani e le loro famiglie – il tutto con la massima attenzione ai protocolli anti covid.  

In un anno ancora particolare e complesso come il 2021, la manifestazione vuole rafforzare le 
attività del Piano scuola per l’estate 2021 proposto dal Ministero dell’Istruzione, ponendosi 
quale importante segnale di ripresa della socialità per i giovani, accompagnandoli anche 
durante il periodo estivo nella progettazione del proprio futuro.  

Quest’anno la rassegna di orientamento non avrà luogo solo a Genova, ma farà tappa in tutte 
le province della Liguria secondo il seguente calendario:  

• LA SPEZIA dal 5 all’8 luglio presso l’Istituto Scolastico Capellini-Sauro - Viale Italia, 
88 
 

• GENOVA dal 13 al 15 luglio presso il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli - 
Via Enrico Melen, 83 
 

• IMPERIA dal 19 al 22 luglio presso il Polo Tecnologico Imperiese - Via Santa Lucia, 
31 
 

• SAVONA dal 23 al 28 luglio presso l’Istituto Scolastico Ferraris-Pancaldo - Via Rocca 
di Legino, 35 
 

• TIGULLIO (CHIAVARI) dal 27 al 30 luglio - presso l’Istituto Scolastico Antonio 
Maria Gianelli – Salita Sant’Antonio Maria Gianelli, 6 

 
 

All’interno della manifestazione verranno proposti i seguenti laboratori: 

- il Parcours go 4 STEM che, attraverso diverse stazioni sperimentali, persegue l'obiettivo di 
avvicinare i giovani alle aree tematiche di IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, 



tecnologie ottiche e conservazione dei beni culturali, e di stimolare il loro interesse per le 
rispettive professioni in ambito STEM (età 11/15 anni); 

- i test di orientamento, tra i quali Sorprendo (gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado potranno valutare la propria "compatibilità" con oltre 450 professioni) e SelfAwareness 
(gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi IeFP potranno approfondire 
la loro personalità, i loro punti di forza e i loro stili di lavoro) (età 12/13 e 16/18 anni); 

- attività con i Vigili del Fuoco e Protezione Civile Regionale sulla prevenzione del rischio 
incendio (età 10/18 anni); 

- laboratori con ITS e IeFP per dare la possibilità agli studenti di mettersi alla prova e scoprire 
le proprie passioni e potenzialità con attività interattive legate alla formazione e alle 
competenze tecniche; 

- laboratori interattivi proposti dall’Università di Genova, volti a far conoscere più da 
vicino il mondo universitario e i relativi corsi, fornendo ai ragazzi informazioni base 
indispensabili per la scelta, esplorando le variabili che incidono su tale importante processo; 

- Un giorno da artigiano, laboratorio proposto da Confartigianato che permetterà ai giovani 
di avvicinarsi, con un approccio pratico, alla bellezza dei mestieri artigiani liguri; 

- nella tappa genovese saranno inoltre offerte da Liguria Digitale con il progetto Scuola 
Digitale e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) alcuni laboratori e incontri sui temi 
dell’innovazione e della ricerca. Un percorso nel mondo dell’ICT tra droni, robot e il buon uso 
della rete. 

L’intero programma dell’iniziativa, in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito di 
Orientamenti: www.orientamenti.regione.liguria.it. 

Allo stesso link è possibile iscriversi alle diverse iniziative – la prenotazione è obbligatoria. 

Inoltre, a supporto delle scuole che svolgeranno attività nel periodo estivo, sarà a disposizione 
l’offerta presente nel catalogo di #Progettiamocilfuturo (https://progettiamocilfuturo.it/)   

Per ogni ulteriore informazione, lo staff di progetto è a vostra disposizione via mail all’indirizzo 
summer@orientamento.liguria.it al numero 010 2491 321.  

In allegato troverete il volantino, che vi chiediamo di diffondere alle famiglie attraverso i vostri 
canali (sito istituzionale e registro elettronico). 

RingraziandoVi anticipatamente per la disponibilità, l’occasione è gradita per porgere i nostri 
migliori saluti.  

 

 

           Dott.ssa Alice Barbieri          Dott. Alessandro Clavarino 
Responsabile Progetti Orientamento    Dirigente Ufficio III – USR                

Regione Liguria 
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