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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 referenti d’istituto per l’orientamento  

Ai Direttori SGA            

e, p.c., Al Consigliere Provinciale delegato 

all'Istruzione Filippo Ferrari  

LORO SEDI  

Al sito Web 

 

 

Oggetto: richiesta di collaborazione per l’apertura di un’area del Portale “BresciaOrienta” a 

supporto della fase di ri-orientamento degli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado  

 

Con riferimento al Decreto Ministeriale n.5 del 8 febbraio 2021, Esami integrativi ed 

esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, il Tavolo Provinciale per 

l’Orientamento propone alle scuole secondarie di II grado della provincia di collaborare nella 

attivazione di un’area del portale BresciaOrienta dedicata al ri-orientamento.  

Come è noto, infatti, l’ammissione generalizzata degli studenti dell’a.s. 2019/2020 (O.M. 

n.11 del 16 maggio 2020) e le norme sul distanziamento hanno determinato l’irrigidimento dei 

dispositivi che favoriscono il passaggio ad altro percorso formativo di studenti/studentesse che 

hanno verificato scarso interesse o inadeguata preparazione per quello intrapreso.  

 Il rischio conseguente è quello di un innalzamento dei tassi di insuccesso e di abbandono, 

per contrastare il quale si ritiene utile mettere a disposizione di famiglie e orientatori informazioni 

aggiornate circa la disponibilità di posti fruibili da quanti siano interessati ad un eventuale 

trasferimento.  

 Per contribuire alla attivazione di quest’area si chiede pertanto alle istituzioni scolastiche e/o 

formative di II grado di seguire le indicazioni operative sotto riportate: 

 dal giorno 20 maggio 2021 accedere alla pagina del proprio istituto presente nel Portale, 

utilizzando le credenziali fornite per l’inserimento degli Open Day; in caso di smarrimento, 

scrivere a polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 
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 inserire per ciascuna annualità di tutti gli indirizzi attivi il numero di studenti che 

ipotizzano di poter accogliere;  

 aggiornare i dati inseriti ogni qualvolta intervengano modifiche. 

A partire dal 31 maggio 2021 le disponibilità indicate saranno rese pubbliche. 

Si ricorda all’utenza che l’indirizzo del sito, realizzato con protocollo sicuro HTTPS, è il 

seguente: 

www.bresciaorienta.it 

Il successo dell’iniziativa dipende largamente dalla accuratezza con cui le operazioni richieste 

saranno effettuate, ma si è certi di poter contare sul senso di responsabilità e sulla professionalità 

del personale delle segreterie didattiche. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Laura Bonomini 

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