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Comunicazione n 30     Arenzano, 29/11/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

delle classi 3^  

della scuola secondaria 

           IC Arenzano     

 

Oggetto: Saloncino per l’orientamento 
 
Il SALONCINO PER L'ORIENTAMENTO, per i ragazzi delle classi terze dell’IC Arenzano e IC 
Cogoleto,  si terrà  

VENERDI' 2 DICEMBRE  
presso i locali del Consorzio Liguria Formazione (ex MuVita),  

dalle ore 16 alle ore 19. 
 
Per evitare assembramenti chiediamo, SE POSSIBILE, di accedere al saloncino nelle seguenti fasce 
orarie, in base all'iniziale del cognome: 
Dalla A alla G dalle 16 alle 17; 
dalla H alla P dalle 17 alle 18; 
dalla Q alla Z dalle 18 alle 19. 
 
Saranno presenti: 
 
5 enti di formazione 
3 scuole professionali 
6 istituti tecnici 
13 licei 
 
Enti di formazione 
Consorzio Liguria Formazione (ente ospitante): operatore del legno e operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza turistica. 
Isforcoop Voltri: operatore ai servizi di impresa e vendita. 
Isforcoop Varazze: operatore agricolo, operatore delle produzioni alimentari (pasticceria, pasta 
fresca e prodotti da forno), operatore della ristorazione. 
Fondazione Cif (Borzoli): operatore della ristorazione, operatore dei sistemi e servizi logistici. 

http://www.icarenzano.edu.it/


Esseg ente scuola e sicurezza in edilizia: operatore impianti termoidraulici e operatore edile. 
 
Scuole professionali 
Di Genova: 
Istituto Marsano (agrario) 
Istituto Bergese (alberghiero) 
Istituto Odero (manutenzione e assistenza tecnica e servizi per la sanità e l'assistenza sociale) 
 
Istituti tecnici 
Di Genova: 
Istituto Rosselli (settore economico) 
Istituto Calvino (settore tecnologico + liceo scientifico Opzione Scienze Applicate) 
Istituto Gastaldi (settore tecnologico) 
Istituto San Giorgio (nautico) 
Di Savona: 
Istituto Boselli (settore economico) 
Istituto Ferraris-Pancaldo (settore tecnologico) 
 
Licei 
Di Genova: 
Liceo Lanfranconi (scientifico, les, scienze umane) 
Liceo Fermi (scientifico) 
Liceo Cassini (scientifico) 
Liceo Nives (scuola paritaria) 
Liceo Mazzini (classico e linguistico) 
Liceo D’Oria (classico) 
Liceo Deledda (linguistico) 
Liceo Gobetti (scienze umane, les, linguistico, coreutico) 
Liceo Klee-Barabino (artistico) 
Di Savona: 
Liceo Grassi (scientifico e scientifico Opzione Scienze Applicate) 
Liceo Chiabrera (classico e linguistico) 
Liceo Martini (artistico) 
Liceo Della Rovere (scienze umane, les, linguistico) 
 
Purtroppo, diversamente da quanto comunicato nella classroom “orientamento”, non potrà 

essere presente la scuola professionale di Savona “Istituto Mazzini-Da Vinci” (design della 

comunicazione visiva e pubblicitaria, operatore grafico ipermediale, servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale, servizi commerciali, turismo accessibile e sostenibile, ottico, odontotecnico, 

manutenzione e assistenza tecnica, operatore meccanico ed elettrico). 

Considerato il numero di corsi offerti, che potrebbero interessare diversi nostri studenti, non si 

esclude la possibilità di invitare la scuola a presentare la propria offerta formativa in un altro 

momento. 

 

La Referente dell’Orientamento                   La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Laura Grassi)              (Dott.ssa Claudia Lorena) 

 


