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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
delle Scuole Secondarie di II grado statali e
paritarie di Brescia e Provincia
Ai referenti per l’Orientamento post-diploma
delle Scuole Secondarie di II grado statali e
paritarie di Brescia e Provincia
Agli studenti del IV e V anno di corso
e, per il tramite delle segreterie, Alle Associazioni dei genitori
LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: i percorsi di istruzione terziaria per il successo formativo degli studenti
Come anticipato nella Conferenza dei servizi del 6 marzo u.s., nel mese di aprile si svolgeranno tre
incontri formativi, destinati in particolare a Dirigenti e docenti referenti per l’orientamento postdiploma, sul tema “Istruzione terziaria per il successo formativo degli studenti”.
Nel primo di questi appuntamenti, organizzato dal Tavolo provinciale per l’Orientamento
all’istruzione terziaria, il Rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Maurizio Tira, analizzerà
“Attualità e prospettive del sistema universitario bresciano”.
L’incontro si svolgerà lunedì 1° aprile 2019, ore 14:30 – 16:30, nell’Auditorium del Collegio
Universitario Lucchini, Via Senatore Diogene Valotti, 3/c-d, Brescia. Si allega il programma.
È gradita la presenza di studenti.
Per iscriversi, compilare il modulo disponibile al link:
https://goo.gl/forms/ZAjiJhPKgnhNvXzd2
Il secondo evento si terrà martedì 9 aprile 2019, ore 9:30-13:00 nell’Auditorium Capretti, via
Avogadro 23, Brescia, ed è dedicato alla presentazione del Sistema dell’Istruzione Tecnica
Superiore bresciano.
L’incontro, dal titolo IT’S my future, è organizzato da A.I.B. e APINDUSTRIA Brescia con la
collaborazione dell’AT di Brescia. Sarà presente il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia,
Delia Campanelli. Il programma di dettaglio e il link al modulo di iscrizione saranno inviati alle
scuole prossimamente.
Data la novità e peculiarità della proposta formativa, le istituzioni scolastiche sono invitate ad
individuare e far partecipare una rappresentanza degli studenti degli ultimi anni di corso, che possa
successivamente farsi portavoce anche presso i compagni dei motivi di interesse di questa tipologia
percorso post-diploma. È gradita anche la presenza dei genitori interessati.
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Nel terzo incontro, (sede e data saranno comunicati a breve), l’intervento di Domenico Simeone,
docente di Pedagogia generale e sociale, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si soffermerà su strategie e metodologie per l’orientamento
post-diploma.
Auspicando la più ampia partecipazione agli incontri di quanti in indirizzo, si porgono cordiali saluti.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Allegato 1: Programma_incontro_1°_ aprile (PDF, 804 KB)
GB/dg
Referente Orientamento: prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia;
Tel.: 0302012285
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