
 

 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892  – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 
 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

 
 

 

 

 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti secondari di II 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: orientamento alla scuola secondaria di II grado: presentazione del portale “Brescia 

Orienta” 

 

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 verrà reso pubblico nei prossimi giorni e a partire dal 12 fino al 16 ottobre si 

terranno a distanza, gli incontri di formazione finalizzati alla conoscenza dell’utilizzo del Portale 

“Brescia Orienta”.  

Considerata l’importanza che riveste l’orientamento e la particolare situazione di emergenza 

sanitaria, per cui non sarà possibile realizzare tutte le consuete attività di orientamento con i ragazzi 

in presenza, il Portale vuole essere un supporto alle attività di orientamento dei docenti di scuola 
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secondaria di I grado. Sarà fruibile inoltre da studenti e genitori per avere informazioni in merito ai 

piani di studio e ai percorsi formativi degli Istituti secondari della provincia, anche nella prospettiva 

del futuro inserimento professionale. 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo disponibile al seguente link per l’iscrizione: 

https://forms.gle/3iHpEtfm3WywjGmz6 

 

 

 
 

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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