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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

didattici degli Istituti secondari di II 

grado statali e paritari 

Ai Direttori delle Istituzioni formative 

Loro sedi 

Al sito web 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO Portale “Brescia Orienta” 

Considerata la situazione di particolare emergenza dovuta all’inasprimento delle misure restrittive 

previste dal DPCM del 4 Novembre 2020, si ritiene di fondamentale importanza implementare il 

Portale “Brescia Orienta” per favorire al meglio le attività di orientamento on line. 

Avremmo la possibilità di ampliare il servizio di “Brescia Orienta” raccogliendo, tramite un form 

interno al Portale, le iniziative live (ancorché virtuali) della scuola su appuntamento e/o prenotazione: 

-webinar 

-open day in presenza su appuntamento 

-open day virtuali su appuntamento 

-info time (incontri on line per piccoli gruppi organizzati per indirizzo) 

-lezioni aperte in simultanea di discipline di indirizzo  

-approfondimenti area BES  

-approfondimenti area disabilità  

-altre iniziative live 

Una volta inserite nel form, le informazioni in merito alle iniziative si riversano sul Portale come 

news e all’interno delle pagine delle singole scuole complete del link a eventuale streaming e/o 

iscrizione alla piattaforma; un pop-up in corrispondenza della geo-localizzazione dell’Istituto 

segnalerà l’imminenza dell’iniziativa. 

Al fine di realizzare questo ampliamento e permettere alle famiglie di avere un filo diretto con le 

scuole entro brevissimo tempo, il Polo chiede la disponibilità a contribuire con euro 75.  
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Data l’urgenza le scuole che sono intenzionate ad aderire alla proposta, sono cortesemente 

invitate a segnalarlo compilando il modulo attraverso il seguente link:  

https://forms.gle/2JESCpuirxCwHhzL7, entro il 9 novembre 2020. 

 

 

Auspicando una tempestiva risposta da parte di tutti  

è gradita l’occasione 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. n.39/1993” 

 

LB/ef 
Referente orientamento: prof.ssa Elena Federici 
Tel.: 030305892 

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