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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 Direttori SGA 
                                                                                              

                 LORO SEDI 

     Al sito Web 

 

 

Oggetto: Area ri-orientamento Portale “Brescia Orienta”, modalità di accesso e breve guida alle 

operazioni di inserimento 

 

Si comunica che, a conclusione delle procedure di iscrizione online, è prevista la riapertura della pagina del 

“ri-orientamento”.  

Con questa area dedicata, il Portale “Brescia Orienta”, intende favorire l’acquisizione e lo scambio di informazioni 

sulle disponibilità di posti residui relativi agli ordinamenti e indirizzi attivati per le classi prime a.s. 2022-2023 

di ciascuna istituzione scolastica e/o formativa.  

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. 

 

Ogni scuola, con le credenziali, potrà accedere alla propria pagina completa dell’anagrafica e dell’offerta formativa 

per procedere alla verifica e all’eventuale aggiornamento dei dati precompilati.  

 

Modalità di attivazione del servizio:  

 

❏ entro venerdì 28 gennaio, controllo dell’esattezza dei dati relativi all’anagrafica della scuola e 

dell’offerta formativa del primo anno di corso (quest’ultima riportata nella pagina cui si accede con 

le credenziali); ove necessario, segnalare le correzioni da apportare via mail a 

polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu; 

❏ dopo la chiusura delle procedure online, verificato il numero di richieste di iscrizione in relazione alla 

capienza degli spazi disponibili e al numero di studenti e studentesse che è possibile accogliere: 

❏ inserimento dei dati relativi alle disponibilità di accoglimento delle richieste di iscrizione per 

ciascuno degli ordinamenti e indirizzi attivati; 

❏ aggiornamento dei dati ogni qualvolta intervengano modifiche.  

 

I dati che verranno inseriti dalle scuole saranno completamente pubblici.  

L’area resterà aperta fino alla conclusione delle operazioni di ri-orientamento.  
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Per accedervi, digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: 

www.bresciaorienta.it 

 

Inviamo in allegato una breve guida alla gestione dell’area “ri-orientamento” per l’inserimento delle disponibilità. 

 

Il successo dell’iniziativa dipende largamente dalla accuratezza con cui i dati richiesti saranno inseriti ed 

aggiornati, ma si è sicuri di poter contare sul senso di responsabilità e sulla professionalità del personale 

delle segreterie didattiche. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Laura Bonomini 

 
 

Allegato: Tutorial ri-orientamento (PDF, 635 KB) 
 
 
 
 
 
LB/ef 
Referente orientamento: dott.ssa Elena Federici 
Tel.: 030305892 
e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu                                                                                       
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