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Orientamento 2020/21
Materiale informativo rivolto ai genitori e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo grado, utile nella scelta della scuola superiore.
www.istruzione.it/orientamento, portale messo a disposizione dal Ministero dell?Istruzione per
supportare famiglie e ragazzi nella scelta della scuola superiore
www.eduscopio.it, indica il livello occupazionale dei diplomati, in base al tipo di Istituto, dopo
uno o due anni dal termine del percorso scolastico
www.excelsior.unioncamere.net, guida rapida alla scelta del percorso scolastico. Cosa chiede il
mondo del lavoro? Panoramica dei dati statistici nazionali, regionali e locali offerti
periodicamente dall?osservatorio EXCELSIOR ? UNIONCAMERE
I genitori e gli alunni delle classi terze, scuola secondaria di primo grado, sono invitati a
consultare il seguente materiale informativo relativo all'offerta formativa delle scuole superiori
del territorio delle province di Brescia e Cremona.
CREMONA e PROVINCIA
Elenco degli istituti di Cremona / Crema e provincia, offerte formative, open day e giornate di
microstage: https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/le/288
Elenco indirizzi e percorsi scolastici di Crema e Cremona
Guida ai percorsi 'Dopo la Terza Media' - a.s. 2018/2019:
La guida è consultabile all'indirizzo www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it
BRESCIA
Portale Brescia Orienta
brochure per indirizzi scolastici (AIB)
http://www.aib.bs.it/uploads/allegati/pagine_376_allegati1.pdf
Calendario degli Open Day e dell?offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e formative
della provincia di Brescia

Si consiglia inoltre di consultare i seguenti siti:
Ordinamento scuole secondarie di II grado
Presentazione riforma percorsi di istruzione professionale
Quadri orari Istituti professionali
Quadri orari Istituti tecnici
Quadri orari Licei
Sito del Miur - http://www.orientamentoistruzione.it/
Profili e quadri orari delle scuole superiori (ordinamento 2011 non più aggiornato)
Orientamento provincia di Brescia - http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/areetematiche/orientamento/
Anni precedenti: 2018/19 |
La responsabile dell?orientamento
Chiara Dabrazzi
Allegato

Dimensione

Panoramica ordinamenti presenti negli istituti provincia di Brescia
(file ZIP)

119.66 KB

Percorsi scuole superiori Brescia e Cremona

48.21 KB

file Excel contenente il prospetto generale relativo all?offerta
formativa di tutti gli istituti secondari di II grado

85.27 KB

Istruzione e Formazione Professionale Regionale e Statale (file
DOCX)

31.33 KB

Istruzione Tecnica (file DOCX)

34.61 KB

Percorsi Liceali (file DOCX)

28.46 KB

Ordinamento Scuole Secondarie di II Grado

163.19 KB

Presentazione riforma istituti professionali

2.2 MB

Quadri orari istituti professionali

121.59 KB

Quadri orari istituti tecnici

233.91 KB

Quadri orari licei

191.3 KB
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