
Gli studenti dell’ITT “C. Colombo” di Roma 

al “Salone degli Orientamenti di Genova” dal 13 al 15 novembre 2018 

 

Dal 13 al 15 Novembre 2018 l’ITT C. Colombo ha partecipato con alcuni dei suoi 

studenti in ASL e docenti accompagnatori, alla manifestazione “Orientamenti 2018” al 

Porto Antico di Genova. L’evento, di rilevanza nazionale, patrocinato dall’ Unione 

Europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Regione Liguria e dal MIUR, ha rappresentato 

per il mondo della scuola una vetrina di forte rilevanza culturale a cui la scuola ha avuto 

piacere di partecipare allestendo uno stand nella sezione dedicata.  

L’Istituto, selezionato dal MIUR insieme ad altre 9 scuole di eccellenza di indirizzo 

diverso, ha preso parte alla manifestazione in rappresentanza di tutti gli istituti tecnici per 

il turismo del territorio nazionale in ragione della sua storia e spessore formativo ed 

educativo.  

L’ITT C. Colombo è stato infatti uno dei primi Istituti in Italia a dar vita all’indirizzo, 

prima come scuola professionale nel 1957, e quindi, in seguito, con indirizzo di tecnico. 

Nel tempo, la scuola ha sempre fornito il suo apporto e aderito con entusiasmo a ogni 

invito esteso dal MIUR in relazione a validazioni, testature di riforme o ripensamenti su 

indirizzi diversi.  

La sua offerta formativa si è via via arricchita, grazie ai molti finanziamenti dei PON, ed 

è cresciuta attraverso la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro su 

territorio nazionale e all’estero nonché scambi culturali anche oltreoceano (Canada, 

Argentina, Cile).  

I molteplici progetti di “ammodernamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche 

per la didattica” e l’insieme di tantissime altre attività progettuali relative alla “memoria” 

(con approfondimenti in Israele della realtà storica e dell’offerta attuale del territorio in 

ambito turistico), alla “legalità”, all’”inclusione” e alla “integrazione” hanno poi dato vita 

ad un vivere quotidiano per gli alunni fatto di stimoli continui che hanno contribuito, nel 

loro insieme,  al raggiungimento degli obiettivi formativi generali ed educativi propri 

dell’indirizzo. 

In virtù di questa storia si giustifica perciò la sua adesione al “Convegno 

sull’Orientamento” che ha previsto, fra i vari momenti, anche una partecipazione della 

scuola alla stesura di obiettivi utili alla costruzione di un curricolo verticale. 

All’evento hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo dell’istruzione, dal 

Ministro della Pubblica Istruzione Prof. Marco Bussetti, che ha inaugurato il Convegno, 

al Governatore della Liguria Giovanni Toti, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

regionale Liguria Dott. Pellecchia, a molti altri Dirigenti del MIUR.  

Rilevanti i contributi della Dott.ssa Mastantuono e della Dott.ssa Palumbo che ha chiuso 

i lavori del Convegno sull’Orientamento con un intervento di ampio respiro e grande 

competenza professionale sull’argomento.  


