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Prot. n. 170                                      Finale Ligure,  15 ottobre 2008 
                                                                       

                                                                        Al Dirigente  

                                                                                      Ufficio Scolastico di Savona 

                                                                               Dott.ssa Carla Barzaghi 

 

                 Ai Dirigenti Scolastici  

 Istituti di Istruzione Secondaria II°  

                                                                                            grado della Provincia di Savona 
 

 

 Ai Dirigenti Scolastici   

 Istituti di Istruzione di 

 I° grado del Distretto Scolastico n. 5                                                                                            
                  LORO SEDI 

        

                Al Sig. Sindaco 

                                                                                            Comune di Finale Ligure      

               
                                                                                            Al Sig. Sindaco  

                                                                                            Comune di Loano 

                                                                                             

                                                                                     All’Ufficio Prevenzione Sicurezza 

                                                                                     Ambienti Lavoro ASL 2 – Savona 

               

                                                                All’INAIL - Savona 

                   

OGGETTO: orientamento scolastico – SALONE DELLO STUDENTE. 

 
 Il Distretto scolastico n. 5 del Finalese, nell’ambito dei programmi per l’orientamento 

degli studenti della Scuola secondaria di I° grado (Direttiva 487/97), in accordo con gli altri Distretti 

Scolastici della Provincia di Savona, intende organizzare il SALONE DELLO STUDENTE a Loano, nelle 

aule messe a disposizione dall’Istituto Secondario Superiore “Falcone”.      

Tale iniziativa è aperta alla collaborazione di tutti gli Operatori Scolastici e degli Enti Locali che 

intendono partecipare al suo allestimento. 

Il Salone resterà aperto nei giorni  27 e 28  novembre 2008  dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 

15.00 alle 17.00. 
Le operazioni di allestimento si potranno svolgere dalle ore 7:30 del giorno di apertura e per ogni 

Istituto saranno disponibili in loco un pannello espositivo, un tavolo e quattro sedie. Il materiale dovrà 

essere rimosso dal salone dopo le ore  17:00 del giorno di chiusura. 

Gli Istituti che parteciperanno all’iniziativa potranno utilizzare e distribuire materiale cartaceo e si 

precisa che, per decisione della Giunta Distrettuale, verranno predisposti spazi espositivi per tutti gli 

Istituti  del territorio finalese e per quelli non appartenenti al Distretto n°5 con corsi di studio diversi da 

quelli già esistenti in loco.   

Nell’ambito dell’Orientamento Scolastico, sabato 29 novembre – dalle ore 10.00 alle ore 13,00 - 

verrà organizzato in Finale Ligure un Convegno sul tema: 

Infortuni sul lavoro: cause e conseguenze - 

Contro gli infortuni sul lavoro, per la cultura della sicurezza 
 relativamente al quale verrà inviato a breve il programma dettagliato a tutti i soggetti in indirizzo. 



 
Si prega voler comunicare l’adesione al Salone entro il  5 novembre 2008  via e-mail al seguente 

indirizzo: gabriello.castellazzi@fastwebnet.it  e via FAX 019-676923 (Istituto Falcone) 

Le Scuole Medie saranno invitate a concordare tra loro l’orario di visita delle singole classi.   

 

Per ulteriori comunicazioni organizzative, rivolgersi direttamente all’Istituto “Falcone” di Loano. 
                 
 

Cordiali saluti,  
 

 

                               IL PRESIDENTE 

                               DEL DISTRETTO SCOLASTICO N. 5 

                                      Prof. Gabriello Castellazzi 
 

                                                                                         gabriello.castellazzi@fastwebnet.it 

 

 
 

 


