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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 scolastici e ai Coordinatori
didattici degli Istituti secondari di II
grado statali e paritari della provincia di
Brescia
Ai Direttori delle Istituzioni Formative
(CFP) della provincia di Brescia
LORO SEDI
Al sito Web
Oggetto: Piano provinciale OrientaBrescia 2019 – 2020: rilevazione online delle date degli open
day

Si comunica che da venerdì 18 ottobre a giovedì 31 ottobre 2019 sarà possibile indicare le date e
gli orari degli open day della propria scuola compilando il modulo online disponibile al link
https://forms.gle/eZ8QpPeBtYzmxr1DA .
Poiché i campus territoriali si svolgeranno durante l’intero mese di novembre, si raccomanda che
le date degli open day siano fissate a partire da dicembre.
Si fa presente che nel modulo on line non vi è alcun vincolo per il numero di date, in quanto non si
procederà alla stampa di brochure per gli allievi: a conclusione della rilevazione questo Ufficio
renderà disponibili sul proprio sito file riepilogativi per ambito e per tipologia di offerta formativa.
Il consueto momento di incontro iniziale tra docenti orientatori dei due ordini di scuola è stato
sostituito quest’anno dalla restituzione alle scuole secondarie di I grado degli esiti dei loro ex studenti
nel primo anno di corso della secondaria di II grado a.s. 2018/2019 a fronte del Consiglio di
orientamento dato e dalle riflessioni conseguenti.
Ulteriori attività formative a livello territoriale che vedano coinvolti gli istituti secondari di II grado
verranno comunicate con apposita nota.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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