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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

didattici degli Istituti secondari di II 

grado statali e paritari 

Ai Direttori delle Istituzioni formative 

(CFP) 

Ai referenti per l’orientamento 

Loro sedi 

Al sito web 
 

                                       

Oggetto: Piano Provinciale Orientamento a.s. 2022/2023 

Come per gli altri anni il portale “BresciaOrienta” sarà lo strumento privilegiato della 

comunicazione con famiglie, studenti e scuole della secondaria di I grado relativamente all’offerta 

formativa e alle iniziative di orientamento previste da ciascun Istituto della secondaria di II grado. 

Si comunicano pertanto le modalità operative per l’aggiornamento delle informazioni presenti nella 

pagina del portale dedicata alla propria scuola e per l’inserimento della tipologia e del calendario 

delle azioni di orientamento previste: 

1) entro il 22 ottobre 2022, controllare nella propria pagina del Portale “BresciaOrienta” la 

correttezza delle informazioni inserite (recapiti, offerta formativa …) e comunicare tramite 

mail a polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu le modifiche che si rendano 

eventualmente necessarie; 

2) accedere al portale con le proprie credenziali e inserire in un form appositamente creato la 

tipologia e la data di ciascun evento previsto, nonché le modalità per accedervi. A supporto di 

questa operazione si allega il tutorial “Come creare un evento in BresciaOrienta”. 

A puro scopo esemplificativo si forniscono di seguito alcune delle iniziative previste lo scorso 

anno dalla maggior parte degli istituti: 

-open day in presenza con o senza appuntamento 

-webinar 

-open day virtuali con o senza appuntamento 

-info time (incontri on line o in presenza per piccoli gruppi organizzati per indirizzo) 

-lezioni aperte in simultanea di discipline di indirizzo  

-approfondimenti area BES  

-approfondimenti area disabilità  
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Una volta inserite nel form, le informazioni in merito alle iniziative di orientamento sono 

riversate come news sul portale e compaiono all’interno delle pagine delle singole scuole 

complete del link a eventuale streaming e/o iscrizione alla piattaforma. Un pop-up in 

corrispondenza della geo-localizzazione dell’Istituto segnalerà l’imminenza dell’iniziativa. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Laura Bonomini 
 

 

Allegato: Tutorial come creare un evento - bresciaorienta (PDF, 1717 KB) 

 

LB/ef/ge 
Referenti orientamento: Elena Federici Giusy Errante 

Tel.: 030305892 

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