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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: Apertura area ri-orientamento Portale “Brescia Orienta”, modalità di accesso e breve 

guida alle operazioni di inserimento 

 

Si comunica che per il mese di giugno, nel Portale “BresciaOrienta”, è prevista l’apertura dell’area 

dedicata al ri-orientamento.  

Come per il precedente anno scolastico, con quest’area, 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. 

Pertanto si chiede alle istituzioni scolastiche e/o formative di II grado di seguire le indicazioni 

operative sotto riportate: 

• dal giorno 30 maggio 2022 accedere alla pagina del proprio Istituto presente nel Portale, 

utilizzando le credenziali fornite per l’inserimento degli Open Day e delle disponibilità nelle 

classi prime a conclusione delle iscrizioni on line; in caso di smarrimento, scrivere a 

polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 

• inserire per ciascuna annualità di tutti gli indirizzi attivi  il numero di studenti che si ipotizza 

di poter accogliere (a.s. 2022-2023);  

• aggiornare i dati inseriti ogni qualvolta intervengano modifiche. 

A partire dal 6 giugno 2022 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 buon esito dell’iniziativa ai fini di una corretta informazione alle famiglie e agli orientatori, 

dipende largamente dalla accuratezza con cui le operazioni richieste saranno effettuate, ma si è certi di 
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poter contare sul senso di responsabilità e sulla professionalità del personale delle segreterie 

didattiche. 

 

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

disponibilità. 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Laura Bonomini 

 
 

Allegato: Tutorial ri-orientamento (PDF, 643 KB) 

 

 

 

 

 

LB/ef 

Referente orientamento: dott.ssa Elena Federici 

Tel.: 030305892 

e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu                                                                                       
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