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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
degli Istituti secondari di II grado statali e
paritari
Ai referenti per l’orientamento in ingresso
Loro sedi
Al sito web

Oggetto: richiesta trasmissione di documentazione per l’implementazione del Portale
provinciale per l’Orientamento
A seguito di quanto definito nella Conferenza di servizio del 10 luglio u.s dal Dirigente
dell’AT di Brescia, dott. Giuseppe Bonelli, e dai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia, dal
1° settembre 2020 è stato istituito presso l’Istituto Tartaglia-Olivieri il Polo Provinciale
dell’Orientamento, con funzioni e compiti invariati rispetto a quelli esercitati negli ultimi anni
dall’UST e di cui fanno parte a pieno titolo i membri del precedente Tavolo provinciale.
Questa continuità ha permesso di procedere, durante i mesi estivi, alla realizzazione di alcune
delle priorità individuate dal Tavolo stesso, nell’incontro conclusivo dell’a.s. 2019-2020, per
fronteggiare le ricadute dell’attuale situazione pandemica sulle attività di orientamento.
Una di queste azioni è la creazione di un Portale Provinciale per l’Orientamento fruibile
da alunni, genitori e docenti. Si tratta di una risorsa online creata allo scopo di fornire informazioni
relative all’offerta formativa della nostra provincia ed anche ad alcuni aspetti, spesso trascurati, che
tuttavia possono determinare un impatto inatteso e talvolta negativo con la scuola secondaria di II
grado.
Il portale, ancora in fase di elaborazione, sarà reso pubblico nella prima settimana di
ottobre.
Per garantire la correttezza delle informazioni che appariranno, per ciascun istituto, in una
scheda di sintesi e in una pagina dedicata, già contenenti URL del sito e tutti i recapiti, chiediamo di
compilare entro mercoledì 23 settembre p.v. il modulo disponibile al link
https://forms.gle/jVzvSbdTH4kQ7B3t6
nel quale si richiedono:
1) una breve presentazione dell’Istituto (MAX 1500 caratteri spazi inclusi) contenente le scelte di
fondo e/o gli aspetti più rilevanti che lo distinguono, anche grazie al ricorso alla flessibilità, da altri
presenti sul territorio e con analoga offerta formativa;
2) il\i logo\ghi dell’Istituto (da allegare in formato JPG).
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“NICOLÒ TARTAGLIA”

LICEO ARTISTICO STATALE
“MAFFEO OLIVIERI”
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Bonomini
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993”
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Referente orientamento: prof.ssa Elena Federici
Tel.: 030305892
e-Mail: elenafederici125@gmail.com
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