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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 

scuole secondarie di I grado statali e 

paritarie di Brescia  
 

Ai referenti di istituto e di classe per 
l’Orientamento 

 

  e per il loro tramite 
alle famiglie degli studenti del terzo anno di 

corso della secondaria di I grado 
  

LORO SEDI 

     Al sito Web 

 

Oggetto: Apertura dell'area "ri-orientamento" del Portale “Brescia Orienta” 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 767 del 15 gennaio 2021, riguardante l’ampliamento del Portale 

www.bresciaorienta.it attraverso la pubblicazione dei posti residui disponibili per la ricollocazione degli 

eventuali esuberi tra gli iscritti alle classi prime della secondaria di II grado a.s. 2021-2022, si 

comunica che a partire  da martedì 26 gennaio 2021 gli istituti superiori in grado di accogliere ulteriori 

iscrizioni inizieranno ad inserire il numero dei posti ancora disponibili negli indirizzi della loro Offerta 

Formativa.  

Sarà cura delle singole scuole di II grado aggiornare i propri dati che saranno pubblici fino al termine della 

fase di “Ri-Orientamento” prevista dal Ministero dell’Istruzione per giovedì 11 febbraio 2021. 

Sulla home page del portale sono disponibili le istruzioni per accedere alla visualizzazione delle informazioni di 

interesse. 

 

Data l’urgenza e la delicatezza di queste operazioni si invitano Dirigenti e Coordinatori didattici a dare 

massima diffusione alla nota presso tutti gli interessati. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Laura Bonomini 

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