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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Scuole Secondarie di I e II grado
statali e paritarie di Brescia e Provincia
Ai Direttori delle Istituzioni Formative
di Brescia e Provincia
Ai Docenti Referenti per l’orientamento
Ai Docenti coordinatori di classe terza
Scuole secondarie di primo grado
All’Ufficio Pubblica Istruzione - Università
e Formazione Professionale della
Provincia di Brescia
Al Servizio Informagiovani del
Comune di Brescia
LORO SEDI

Oggetto: OrientaBrescia 2017-2018 - Pubblicazione del calendario degli Open Day e
dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e formative della provincia di Brescia
Si comunica che nell’area orientamento sono pubblicati i materiali relativi alla Offerta Formativa e agli Open
Day organizzati dalle Istituzioni scolastiche e formative della provincia di Brescia.
Poiché quest’anno non è stato possibile procedere alla consueta stampa di volantini e locandine, si è pensato
di ovviare offrendo la possibilità di scaricare direttamente dal nostro sito materiale già organizzato per la
diffusione nelle classi. Nell’area “Orientamento”, al link http://www.ustservizibs.it/sito/orientamento sono
pertanto disponibili:
•

un file Excel contenente il prospetto generale relativo all’offerta formativa di tutti gli istituti, i loro
recapiti, il calendario degli open day; il file contiene 6 fogli: nel primo sono elencate tutte le istituzioni
scolastiche e formative con i loro recapiti e le date degli open day; nel secondo si offre una panoramica
della distribuzione dell’offerta formativa provinciale per scuola, ambito e ordinamento (Istruzione e
Formazione Professionale, Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale, Percorso Liceale).; nel terzo,
quarto, quinto e sesto foglio, distinta per ordinamento, è presentata il dettaglio dell’offerta formativa per
ambito, istituto e indirizzo
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•

nella cartella zippata sono disponibili le stesse informazioni, ma in formato Word (formato
modificabile, per gestire in maniera personalizzata la stampa e la diffusione): gli open day e i recapiti di
tutti gli istituti, divisi per ambito territoriale, l’offerta formativa dei singoli istituti distinta per
ordinamento e ambito.

Gli istituti secondari di II grado dovranno comunicare direttamente alle secondarie di I grado gli eventuali
cambiamenti apportati nelle informazioni fornite, controllate e riviste: l’Ufficio Scolastico modificherà
eventualmente il solo file Excel. Si invitano i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici a garantire la
massima diffusione di queste informazioni anche presso le famiglie.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Reggente
Mario Maviglia

Allegati: ElencoScuoleOpenDayDEF (Excel, 71 KB)
ORIENTAMENTO_WORD (WinRAR ZIP archive, 514 KB)

Referente: Prof.ssa Daria Giunti tel. :0302012285; e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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