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La VICEPRESIDENTE 

della Provincia di 
Reggio Emilia 

 
 
PEC 

Reggio Emilia 9 settembre 2019 
 
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado 
 
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado 
 
Ai Direttori Enti di Formazione Professionale del 
Sistema Regionale (IeFP) 

 
e.p.c. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, Ufficio XI, Ambito Territoriale per 
la Provincia di Reggio Emilia - dr. Mario M. Nanni 

 
 
Oggetto: Attività di orientamento proposte dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 

scolastico 2019/20. 
 

 Gentilissimi, 
la Provincia di Reggio Emilia propone anche per l’a.s. 2019/20 a studenti, insegnanti e famiglie le 
seguenti attività: 
 
1. “La Provincia che orienta” X edizione, salone dell’orientamento che presenta l’offerta 

formativa del territorio provinciale e che si svolgerà:  
 

Sabato 30 novembre 2019 dalle 9,00 alle 18,30  
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Palazzo Dossetti).  

 
Sabato 7 Dicembre 2019 (pomeriggio) 

nei distretti scolastici.  
 
L’iniziativa, come negli anni precedenti, si propone di approfondire il tema dell’orientamento 
sollecitando una più ampia riflessione sulla scelta scolastica, attraverso la presentazione 
dell’offerta formativa e l’allestimento di spazi dedicati ai singoli Istituti.  Sarà predisposto il 
materiale informativo da esporre nei locali della scuola (manifesti e locandine) ed un 
pieghevole da distribuire a studenti e famiglie. 

 
2. La pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di II grado. Edizione 2020” e 

altri strumenti informativi. La guida aggiornata sull’offerta formativa degli istituti della Provincia 
di Reggio Emilia verrà distribuita in formato cartaceo ad ogni studente entro le vacanze di 
Natale e sarà scaricabile sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia. Il calendario 
generale degli open-day e di altre iniziative di orientamento, curate direttamente dalle 
scuole secondarie di II grado, sarà scaricabile on line sul sito www.provincia.re.it 



 

 

 
Colgo l’occasione per rammentare che anche nell’a.s. 2019/20 proseguiranno le attività 

coordinate dalla Provincia, ente capofila del piano di azione triennale e dei relativi piani annuali per 
l’orientamento, in collaborazione con scuole, istituzioni ed altri attori del sistema socio educativo 
locale  e realizzate da Ifoa in partenariato con gli enti di formazione professionale del territorio. Le 
molteplici attività attivate e da attivarsi, con l’obiettivo di accrescere il successo formativo e 
contrastare la dispersione scolastica, hanno già visto l’apertura dello sportello territoriale per 
l’orientamento per giovani, studenti, famiglie e insegnanti aperto al pubblico nella sede della 
Provincia in Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia e del relativo sito (Orientanet 
https://www.orientanet-provincia-re.it/; email: orientanet@provincia.re.it), e proseguiranno le 
specifiche attività orientative, presso gli istituti scolastici o in laboratori attrezzati esterni, con 
iniziative ed eventi capaci di rispondere ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei percorsi 
educativi e formativi. 

 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Servizio Programmazione 
Scolastica e Diritto allo Studio al 0522.444855 o scrivendo all'indirizzo mail polaris@provincia.re.it .  
 
 

Ringraziandovi fin da ora della collaborazione, nell’augurarvi un buon anno scolastico, saluto 
cordialmente. 

 
 

 

Ilenia Malavasi 
 

 
 
 
 
 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 
 

 
 


