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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi statali  

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole 

secondarie di I grado paritarie della provincia di 

Brescia  

 

Ai Coordinatori delle classi terze delle Scuole 

secondarie di I grado statali e paritarie della 

provincia di Brescia 

 

Ai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

 

Al personale degli uffici didattica/alunni 

 

Al sito WEB 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Provinciale Orientamento – Raccolta e trasmissione dei dati relativi al 

percorso di orientamento degli studenti della terza secondaria di 1° grado e alle scelte operate 

dalle famiglie all’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado 

Nell’ambito del Progetto Provinciale per l’Orientamento Permanente, si invitano i coordinatori e/o i 

referenti per l’orientamento di ciascuna classe terza a raccogliere e trasmettere le informazioni 

relative al percorso di orientamento degli allievi delle classi terze e alla scelta operata dalle famiglie 

all’atto dell’iscrizione. 

Come di consueto, per favorire la compilazione dei file Excel allegati, le informazioni relative ad 

anagrafica della scuola e opzioni relative agli indirizzi dei diversi ordinamenti, sono contenuti in 

elenchi a discesa visibili cliccando su ogni cella e sul simbolo di spunta.  

Ricordiamo che Regione Lombardia ha proposto un nuovo repertorio per l’Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP), ne rendiamo conto nel modulo per il Consiglio di Orientamento allegato.  

Per favorire i docenti orientatori, abbiamo previsto nell’elenco a discesa della colonna corrispondente 

all’IeFP la possibilità di selezionare anche solo il settore di riferimento, esempio: IeFP - 

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO. 

Alcune semplici istruzioni per la compilazione sono contenute anche all’interno del modulo.  

Si fa presente che se il file viene acquisito centralmente (ad esempio dalla segreteria della sede 

principale) e poi trasmesso ai vari plessi, è importante inoltrare il file originale e NON una copia, 

poiché in caso contrario si perdono i collegamenti con gli elenchi a discesa precompilati. 
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L’ultimo inserimento riguarda la scelta all’atto dell’iscrizione, che dovrà essere completato a 

conclusione delle iscrizioni on line: le due colonne da compilare devono contenere l’indirizzo del 

percorso (per esempio, PR-BIENNIO COMUNE - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA) e il codice 

meccanografico dell’istituto di destinazione. Per questi dati procedere con l’esportazione da SIDI 

del report "Domande Iscrizione Alunni Classi Conclusive" operando poi un semplice “copia e 

incolla” delle corrispondenti colonne. 

La trasmissione di questi dati dovrà essere effettuata inviando i file in Excel allegati all’indirizzo di 

posta elettronica polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni online. 

Oltre ai file Excel (uno per ogni ambito), si allegano  

● un modulo in due versioni per la consegna alle famiglie del Consiglio di Orientamento, 

che la singola Istituzione scolastica potrà utilizzare personalizzando e integrando con 

ulteriori specifiche;  

● un esempio di sintesi grafica delle rilevazioni e delle valutazioni fatte dai docenti del 

CdC durante il percorso orientativo, per giungere alla proposta ragionata da condividere 

con l’allievo e con la famiglia 

Si ricorda che tutte le comunicazioni sono pubblicate nella pagina del Polo Provinciale per 

l’Orientamento sul sito del Tartaglia-Olivieri: https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/polo-

provinciale-per-lorientamento/ 

 

Confidando nella consueta fattiva e sollecita collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

                                                                                                                                                                                         
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Allegati 8: 

BASSA_CO_2021 (Excel 97 – 2003, 90 KB) 

BRESCIAVT_CO_2021 (Excel 97 – 2003, 129 KB) 

GARDA_VS_CO_2021 (Excel 97 – 2003, 86 KB) 

SEBINO_OVEST_BRESCIANO_CO_2021 (Excel 97 – 2003, 96 KB) 

VALLE_CAMONICA_CO_2021 (Excel 97 – 2003, 87 KB) 

Esempio sintesi_grafica_percorso (PDF, 219 KB) 

consiglio_orientativo_tabella_rev.05112020 (Word 97 – 2003, 56 KB) 

consiglio_orientativo_tabelle_new_rev_051120 (Word 97 – 2003, 94 KB) 
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