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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di Monza e
Brianza
Agli interessati
Al sito web
Oggetto: Servizi e Monitoraggi: spazio web dedicato dell’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza
Gentilissimi,
La presente per informare che, come noto, è attivo all’indirizzo www.atmonza.it lo spazio web dedicato ai “Servizi e Monitoraggi” dell’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza.
In particolare, si chiede alle SS. LL. di informare gli interessati (personale docente e genitori) che al suddetto
indirizzo web - sezione “Orientamento” - è possibile visualizzare la mappa comprendente tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Monza e Brianza (e di province diverse, limitatamente ai comuni limitrofi); inoltre, è possibile applicare dei filtri per visualizzare solo le scuole con le caratteristiche desiderate, compresi i corsi di formazione professionale. Si tratta di un servizio potenzialmente molto utile, in
questo momento relativo all’apertura delle iscrizioni a.s. 2017/18, per le famiglie degli studenti in passaggio
dal primo al secondo ciclo d’istruzione.
Si chiede anche di ricordare al personale docente che, sempre nel suddetto spazio web - sezione “Materiali” – sono stati inserite le presentazioni e gli strumenti normativi e di supporto alla delicata fase della formazione docenti neoassunti 2016/17, come annunciato negli incontri in presenza per docenti tutor e
neoassunti effettuati in data 11-12-13 gennaio 2017.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Per il dirigente Claudio Merletti
Il Dirigente Luciana Volta
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