
  
 

Genova, 5 Novembre 2020 

 

 

Ai genitori degli studenti  

 delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria 

 

Oggetto: Webinar rivolti ai genitori relativi al supporto alle scelte scolastiche e alla didattica a 

distanza, inseriti all’interno del programma di Orientamenti 2020 

  

Gentilissimi,  

  

Il Salone Orientamenti 2020, quest’anno si svolgerà interamente online e sarà caratterizzato dal 

tema “SAPER CAMBIARE: scopri chi sei, progetta il tuo futuro”. Il programma di eventi andrà dal 

10 al 12 novembre. 

Moltissimi saranno gli appuntamenti rivolti ai ragazzi, ai docenti e a voi famiglie. Per prepararvi 

all’evento potete registrarvi subito al portale e visualizzare tutta l’offerta dal sito 

www.saloneorientamenti.it 

 

Siamo lieti di informarVi che, in collaborazione con il Salone Orientamenti, #Progettiamocilfuturo, 

progetto di orientamento promosso da Regione Liguria, realizzerà tre incontri online dedicati alle 

famiglie. 

 

Tre webinar, organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ciascuno con un 

esperto che offrirà informazioni, spunti e strumenti di supporto alla genitorialità, oltre alla 

presentazione dell’offerta formativa e alle modalità per supportare i propri figli nell’affrontare una 

scelta consapevole.  

 

Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario 

 

● Martedì 10 novembre dalle 18.00 alle 20.00 – “I genitori e l'aiuto alla scelta” 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

L’incontro presenterà le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di studio e 

formazione, i fattori da tenere in considerazione nella scelta, le motivazioni “nascoste” che 

possono influenzare il ragazzo. 

 

Interverranno: 

Luisa Ribolzi, Sociologa dell’Educazione 

Alessandro Clavarino, Dirigente USR Liguria 

Alice Barbieri e Francesco Isetta, Project Manager #Progettiamocilfuturo 

 

 

 





● Mercoledi 11 novembre dalle 18.00 alle 20.00 – “I genitori e l'aiuto alla scelta” 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

L’incontro presenterà le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di studio e 

formazione, i fattori da tenere in considerazione nella scelta, le motivazioni “nascoste” che 

possono influenzare il ragazzo. 

 

Interverranno: 

Gianna Schelotto, Psicologa e Psicoterapeuta 

Ettore Acerra, Direttore Generale USR Liguria 

Alice Barbieri e Francesco Isetta, Project Manager #Progettiamocilfuturo 

 

● Giovedi 12 novembre dalle 18 alle 20.00 “I genitori e la didattica digitale” 

Rivolto a tutti i genitori 

L’incontro tratterà della didattica digitale, delle strategie per implementarla e di come poter 

supportare al meglio i ragazzi in questo nuovo ambiente di apprendimento.  

 

Interverranno:  

Daniela Di Donato, Esperta in Didattica Digitale 

Marta Guglielmi, Dirigente Città Metropolitana di Genova 

Alice Barbieri e Francesco Isetta, Project Manager #Progettiamocilfuturo 

 

 

Come iscriversi? 

Per consentire la migliore interazione possibile, il numero di posti sarà limitato, pertanto è 

necessario prenotarsi attraverso il link: www.progettiamocilfuturo.it/famiglie  

o sul portale del Salone Orientamenti 2020: www.saloneorientamenti.it 

 

Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo, verrà inviata immediatamente la conferma 

d’iscrizione e il link di partecipazione all’evento. 

 

 Per maggiori informazioni è a disposizione la mail genitori@progettiamocilfuturo.it 

 

 

          Dott. Francesco Isetta                                                   Dott. Alessandro Clavarino 

Coordinatore #Progettiamocilfuturo                               Dirigente Ufficio III – USR Liguria 

http://www.progettiamocilfuturo.it/famiglie
mailto:genitori@progettiamocilfuturo.it

