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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: Monitoraggio iscrizioni primo anno scuola secondaria di II grado 2021/2022 

L’analisi di alcuni elementi previsionali riguardanti le iscrizioni al primo anno della secondaria di II 

grado nella nostra provincia ha messo in evidenza che un ulteriore incremento della popolazione 

scolastica frequentante la classe III della secondaria di I grado, unito alle misure imposte dalla 

normativa sul distanziamento sociale, aggraveranno quest’anno le criticità che sempre si presentano 

a conclusione delle procedure di iscrizione on-line.    

Per facilitare la gestione degli esuberi, il Polo Provinciale per l’Orientamento, in accordo con 

l’Ufficio di Ambito Territoriale di Brescia, intende ampliare il Portale “BresciaOrienta” con un’area 

destinata a rendere pubbliche per l’utenza (famiglie e scuole) le disponibilità  quotidianamente 

aggiornate di ciascun istituto sui singoli indirizzi e  delineare un quadro previsionale a supporto 

delle operazioni di “ri-orientamento”. 

A questo scopo si invitano i Dirigenti a fornire entro lunedì 18 Gennaio 2021, alcuni dati di 

previsione relativi alle classi prime dell’anno scolastico 2021/2022, tenendo conto della capienza 

dei locali dell’istituto e delle indicazioni operative sugli organici del personale docente contenute 

nella nota ministeriale n. prot. 487 del 10 aprile 2020.  

Il modulo per la compilazione è disponibile al link: https://forms.gle/ETd1w45eXe7H69Jr5 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
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