
 

 

Classifica 14-04-01 fasc.9/2012. 

 Modena, 06/12/2012 

 

Alla cortese attenzione di 

Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di I° Grado 

e Istituti Comprensivi della provincia di Modena 

 
Docenti Referenti per l’orientamento 
 
e p.c. 
- Ufficio XII – Ambito territoriale per la provincia di Mo 
- Ass.to Istruzione dei Comuni della provincia di Modena 
- Informagiovani Comune di Modena 
- Centri per l’Impiego della Provincia di Modena 

- Biblioteche 

 

Oggetto: INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE DALLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO  - A.S. 2012/2013  

STRUMENTI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  

 

Nell’ambito delle azioni volte ad accompagnare gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I° grado alla scelta 

della scuole secondaria di II° grado, il Servizio Istruzione ha predisposto strumenti informativi e di orientamento a 

disposizione degli studenti e delle loro famiglie. 

In particolare, sul sito del Servizio Istruzione - raggiungibile al link http://www.istruzione.provincia.modena.it/ -

sono disponibili i seguenti strumenti: 

 

1. “Dopo la 3° media…” – sezione navigabile del sito che illustra le opportunità formative del territorio. 

 E' possibile consultare la sezione attraverso 2 percorsi di lettura: 

• si può partire dall'indirizzo di studio di interesse, consultarne il quadro orario settimanale e verificare 

in quale istituti superiori è attivato; 

• si può partire dall'ambito territoriale di residenza, verificare quali istituti superiori sono presenti e la 

relativa offerta formativa. 

 Per ogni Istituto è presente una scheda informativa che illustra: 

• l’offerta formativa  (indirizzi di studio liceali, tecnici, professionali e percorsi IeFP) 

• quadri orari degli indirizzi di studio 

• anagrafica della scuola: contatti, recapiti, sito web e geo-localizzazione dell’istituto. 

 

2. “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” edizione 2013 – versione online in formato .pdf scaricabile. 

 

Si informa che il Servizio Istruzione – considerate le esigue risorse a disposizione - ha provveduto alla stampa 

cartacea di un numero limitato di copie della guida “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” ed. 2013 che verranno 

distribuite, prime delle vacanze natalizie, alle scuole secondarie di I° grado ad uso delle classi terze e dei docenti 

referenti per l’orientamento. 

 

Per ulteriori informazioni:  Erika Corghi, email corghi.e@provincia.modena.it   tel. 059.209507 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 Il Dirigente ROVERSI MARIA GRAZIA  

Originale Firmato Digitalmente 

 
(da compilare in caso di stampa) 

Protocollo n. 114318   del  06/12/2012   


