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AREA GESTIONE DELLE RISORSE
Servizio Pubblica Istruzione

Preg.mi
Dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi della
provincia di Padova

Ai docenti Funzione Strumentale 
Orientamento 

LORO SEDI

OGGETTO: Azioni di orientamento alla scelta della scuola superiore.

Nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di  prevenzione  alla  dispersione scolastica  e
promozione del successo formativo, la Provincia di Padova intende offrire, anche quest’anno, agli alunni
delle classi terze medie degli Istituti secondari di primo grado del territorio provinciale, un servizio di
orientamento alla scuola superiore.

Il servizio è rivolto agli alunni che manifestano particolari difficoltà nella scelta  scolastica  e  si
sviluppa in uno o più incontri  individuali tenuti da personale specializzato che, oltre a fornire tutte le
informazioni utili sull'offerta formativa delle scuole superiori della provincia di Padova, offrirà anche un
adeguato supporto al fine di individuare il miglior percorso scolastico formativo per lo studente. 

Gli incontri saranno svolti  in presenza e si terranno, previo appuntamento, presso la Sede della
Provincia di Padova – Piazza Bardella n. 2, a partire dal giorno 11 ottobre p.v.  e termineranno a ridosso
del termine delle iscrizioni alla scuola superiore, per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si potrà prenotare un appuntamento  telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 al seguente numero: 049/8201854/1163, oppure inviando una mail a: 

pubblica.istruzione@provincia.padova.it

Tutto ciò premesso, si invitano le SS. LL. a comunicare la presente iniziativa agli alunni delle
classi  terze medie che si ritiene possano essere bisognosi di questo strumento, ed alle loro famiglie, certi
di fornire un utile supporto.
 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e si inviano distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Pubblica Istruzione
dott. Stefano Bernardoni

(firmato digitalmente)
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