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Al sito web 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

didattici degli Istituti secondari di  

I grado statali e paritari 

Ai referenti per l’orientamento 

Ai coordinatori delle attività di 

orientamento delle classi III della 

secondaria di I grado 

Loro sedi 

Al sito web 

 

Oggetto: pubblicazione del portale “Brescia Orienta” 

 Da lunedì 12 ottobre 2020 il Portale provinciale per l’Orientamento “Brescia Orienta” è stato 

reso pubblico ed è a disposizione di famiglie, studenti e docenti al link:  

 

www.bresciaorienta.it   

 

La pubblicazione del portale è stata accompagnata da diffusi interventi formativi che hanno 

coinvolto, nella settimana tra il 12 ed il 16 ottobre, quasi 500 docenti di tutta la provincia. 

 

Il Portale online offre ai docenti un utile supporto all’interno del percorso di 

accompagnamento alla scelta dei loro allievi ed è altresì uno strumento autonomamente fruibile da 

famiglie e studenti che vi troveranno un panorama completo e ragionato dell’offerta formativa 

delle scuole di Brescia. Alcune schede rispondono inoltre in modo sintetico e chiaro ai quesiti più 

frequenti delle famiglie su iscrizioni (anche specificamente per alunni con disabilità e DSA), 

consiglio orientativo, ri-orientamento, percorsi di studio e formazione. Una scheda dedicata alle 

FAQ, inoltre, potrà essere ulteriormente implementata con le richieste che ci giungeranno. 

 

Certi dell’utilità e dell’importanza della proposta, in particolare nell’attuale situazione di 
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emergenza sanitaria, si invitano pertanto Dirigenti e Coordinatori didattici a darne massima 

diffusione presso famiglie e studenti pubblicando il link al portale sul Sito Istituzionale della loro 

scuola e/o inviandolo alla propria utenza tramite registro elettronico. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Laura Bonomini 

                                                                                                                                            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993” 
 

 

LB/ef 
Referente orientamento: prof.ssa Elena Federici 
Tel.: 030305892 
e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 
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