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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori Didattici
degli Istituti Secondari di II grado
di Brescia e Provincia
Ai Direttori delle Istituzioni Formative
di Brescia e Provincia
E p.c.
Ai componenti del gruppo di
coordinamento del Progetto Provinciale
per l’Orientamento:
Dirigenti Scolastici
Paolo GHEZA
Vanda MAINARDI
Oliva MARELLA
Elena RAGGI
Marco TAROLLI
Maria Luisa ORLANDI
Marielisa BONAGLIA
Referente per l’inclusione degli allievi
con disabilità dell’AT di Brescia
Flavia MAFFEZZONI
Referente per la formazione dei docenti
dell’AT di Brescia
Anna BRAGHINI
Responsabile del servizio
Orientagiovani del Comune di Brescia
Maria Grazia SAVARDI
Responsabile Metodologie Didattiche
CFP Zanardelli
Silvia BETTENZANA
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Responsabile Settore Formazione,
Aziende e Apprendistato Agenzia
Formativa don Angelo Tedoldi
Flavio BONARDI
Direttore Generale del CFP Zanardelli
Marco PARDO
Responsabile dell’Ufficio Pubblica
Istruzione - Università Formazione
Professionale della Provincia
Aurelio BONÙ
Coordinatore del Comitato TecnicoScientifico del Progetto per
l’Orientamento Permanente
dott. Tarcisio SARTORI
Al sito Web
LORO SEDI
Oggetto: Monitoraggio degli esiti degli studenti iscritti al 1° anno della Secondaria di
II grado nell’anno scolastico 2017/2018
Nell’ambito del Progetto Provinciale per l’Orientamento Permanente e in attesa del completamento
dei lavori di adeguamento al regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) del portale provinciale
eScuola, si invitano le istituzioni scolastiche e formative in indirizzo a fornire in forma aggregata i
dati relativi agli esiti degli studenti che hanno frequentato il primo anno di corso nell’a.s. 2017-2018.
I dati, che dovranno essere inseriti nel file in Excel allegato rispettando la distinzione tra i vari
ordinamenti e indirizzi, riguardano:
 per i percorsi quinquennali, il numero di iscritti a settembre 2017, di frequentanti a giugno
2018, di non scrutinati, di ammessi a giugno, di non ammessi a giugno, di non
ammessi/non scrutinati già ripetenti, di sospesi in una disciplina, di sospesi in due
discipline, di sospesi in più di due discipline, di scrutinati a settembre, di non ammessi a
settembre (di cui il numero di già ripetenti), le discipline che più ricorrono nei casi di non
ammissione (due), e che hanno determinato il maggior numero di sospensioni (due);
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per i percorsi IeFP (statali e regionali): il numero di iscritti a settembre 2017, di frequentanti
a giugno 2018, di non scrutinati, di ammessi (di cui il numero di ammessi con verifica del
debito disciplinare), di non ammessi a giugno, di non ammessi/non scrutinati già ripetenti, le
discipline/aree disciplinari che più ricorrono nei casi di non ammissione (due)

L’elaborazione di tali dati, la cui gestione ricadrà sotto la responsabilità di questo Ufficio, sarà
utilizzata, come di consueto negli ultimi anni, negli incontri di formazione/informazione dei docenti
orientatori della secondaria di I e II grado che si svolgeranno nel mese di ottobre nei diversi ambiti
territoriali.
Si prega di compilare in ogni sua parte la sezione riguardante l’anagrafica della scuola (come da
esempio fornito nel modulo) e di non eliminare né righe né colonne dal file.
Il file, rinominato con il nome dell’istituto o con il codice meccanografico principale, dovrà
pervenire entro venerdì 28 settembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:
referente.orientamento.ustbs@gmail.com.
Si ringrazia per la collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: Monitoraggio esiti 17-18 (Excel 97/2003; 115KB)
Referente: Prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia
Area Supporto all'Autonomia Scolastica
Tel.: 0302012285
e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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