
 
 

 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 
scuole secondarie di II grado statali e 
paritarie di Brescia  
 
Ai Direttori delle Istituzioni Formative (CFP) 
di Brescia  
 
Ai Direttori SGA 

  

LORO SEDI 

Al sito Web 

 
Oggetto: Area ri-orientamento Portale “Brescia Orienta”, modalità di accesso e breve guida alle 
operazioni di inserimento 
 
Facendo seguito alla nota prot. n. 767 del 15 gennaio 2021 riguardante l’ulteriore ampliamento del Portale 
Bresciaorienta.it,  si comunica che le credenziali per accedere alle proprie pagine e poter procedere alla 
verifica della correttezza dei dati precompilati sono le medesime utilizzate per l’inserimento delle iniziative di 
orientamento nell’area “Eventi”. 
Si ricorda che la scadenza per le operazioni di controllo è lunedì 25 gennaio ore 12:00 e che le eventuali 
correzioni da apportare dovranno essere comunicate via mail a:  

polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu. 
 
Inviamo in allegato una breve guida alla gestione dell’area “ri-orientamento” per l’inserimento delle 
disponibilità dei posti residui relativi agli ordinamenti e indirizzi attivati per le classi prime a.s. 2021-2022. 
La pagina sarà pubblica a partire dalla conclusione delle iscrizioni online e fino al termine delle 
operazioni di ricollocamento degli esuberi fissato dal Ministero dell’Istruzione. 
 
È prevista la riapertura della pagina in un secondo momento per l’inserimento della disponibilità di 
posti in tutte le annualità e in tutti gli indirizzi di ciascun istituto, in modo da agevolare eventuali trasferimenti 
o ri-orientamenti secondo la vigente normativa. 
L’avvio di questa seconda fase sarà comunicato con nota separata. 
  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Laura Bonomini 
Allegato: Tutorial ri-orientamento (PDF, 4,20 MB) 

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

   
 

 

 

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” 

 
Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI
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