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

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari
Ai Docenti referenti per l’orientamento

Oggetto: Pianificazione attività di orientamento 2013/14 “Progettare il futuro per il
futuro”
sollecito iscrizioni
Si invitano le scuole a procedere alle preiscrizioni di quanto organizzato dal tavolo
tecnico, al fine di facilitarne l’organizzazione.
Si allega, per opportuna conoscenza:
il progetto complessivo elaborato dal Tavolo Tecnico, comprensivo di iniziative promosse dagli
enti e di progetti aventi il patrocinio di UST
il percorso di formazione docenti e studenti degli esperti del Tavolo Tecnico
il calendario dei vari saloni dell’orientamento
elenco openday consultabile aggiornato sul sito della Provincia
http://www.provincia.va.it/it/49252/Orientamento-scolastico-OpenDay-e-Saloni-Orientamento-2013

Sul portale dell’ufficio www3.istruzione.varese.it/orientamento, in elenchi sono aperte le
Preiscrizioni a:
“Orientamento studenti secondaria I grado 2012/2013” prescrizioni
“Orientamento studenti secondaria II grado 2012/2013” preiscrizioni
Scadenza 10 novembre
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Per la formazione docenti sono proposti tre percorsi, dettagliati nel documento di
pianificazione, per i quali sono aperte le preiscrizioni sempre sul portale dell’ufficio
www3.istruzione.varese.it/orientamento, in elenchi. Per organizzare al meglio l’iniziativa si
invitano i docenti interessati a segnalare la propria adesione entro il 15 novembre
Per agevolare l’iscrizione, può essere svolta senza password.

Percorsi:
Laboratorio Orient@.ti: Co-Orientiamoci.
l’orientamento scolastico e professionale

Scambio

di

buone

prassi

Filiere percorsi produttivi e formativi: sinergie e prospettive
Placement Progetto FIxO

Il dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2

Allegati
Allegato 1 Progettare il futuro per il futuro 13-14
Allegato 2 Calendario openday
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