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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti secondari di I grado statali e 

paritari 

Ai referenti per l’orientamento  

Ai coordinatori delle attività di 

orientamento dei consigli di classe III 

scuola secondaria I grado 

Loro sedi 

 

Al sito web 

 

Oggetto: incontri di formazione Orientamento 

 

Anche quest’anno il portale “BresciaOrienta” sarà lo strumento privilegiato della 

comunicazione con famiglie, studenti e scuole della secondaria di I grado relativamente all’offerta 

formativa e alle iniziative di orientamento previste da ciascun Istituto della secondaria di II grado. 

Le informazioni in merito alle iniziative proposte e le modalità per prendervi parte, 

compaiono sia nella pagina “EVENTI”, ordinate per data di svolgimento, sia nella pagina dell’istituto 

che le organizza. La prossimità di un evento è segnalata da una crocetta gialla nell’occhiello, che 

individua l’istituto nella geo-localizzazione.  

 

A partire da lunedì 25 ottobre fino al 28 ottobre (dalle 14:00 alle 15:00 o dalle 16:00 alle 

17:00) si terranno a distanza, incontri di formazione rivolti ai docenti per analizzare l’impatto della 

situazione pandemica sull’orientamento e il successo formativo degli studenti e delle studentesse in 

questi ultimi due anni e per alcuni suggerimenti sull’utilizzo del Portale “Brescia Orienta”.  

Ai docenti interessati si chiede cortesemente di compilare il modulo disponibile al seguente link per 

l’iscrizione: https://forms.gle/8g1VFiF1wLE9rbED8 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
 

 
 

LB/ef 

Referente orientamento: dott.ssa Elena Federici  
Tel.: 030305892 

e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 

Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI

BSIS036008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012859 - 18/10/2021 - C/34 - ORIENTAMENTO SCOLA - U

mailto:bsis036008@istruzione.it
mailto:bsis036008@pec.istruzione.it
https://forms.gle/8g1VFiF1wLE9rbED8

		2021-10-18T14:06:10+0200
	BONOMINI LAURA




