
Struttura competente ex art. 4 e 5 L 241/90: 
Area Gestione delle Risorse - Servizio Pubblica Istruzione

Dirigente: Dott.ssa Valeria Renaldin
Responsabile del procedimento: Dr. Stefano Bernardoni

T 049/8201865   F 049/8201830   @  stefano.bernardoni@provincia.padova.it

AREA GESTIONE DELLE RISORSE
Servizio Pubblica Istruzione

VR/SB/cc
Preg.mi
Dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi della
provincia di Padova

Preg.mi
Dirigenti scolastici
Istituti  Superiori della
provincia di Padova

LORO SEDI

OGGETTO: Azioni di orientamento e riorientamento scolastico formativo.

Nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di  prevenzione  alla  dispersione  scolastica  e
promozione del successo formativo, la Provincia di Padova offre anche quest’anno agli alunni delle classi
terze medie degli Istituti secondari di primo grado del territorio provinciale, un servizio di orientamento alla
scelta della scuola superiore, rivolto a coloro che manifestano particolari difficoltà nella scelta scolastica. 

Il servizio 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, offre
un adeguato supporto al fine di individuare il miglior percorso scolastico formativo per lo studente.

Consci inoltre che spesso anche negli  alunni del primo anno della scuola superiore si  verificano
difficoltà e ripensamenti in merito alla scelta fatta che possono seriamente condizionare il sereno sviluppo
della carriera scolastica, si intende estendere tale servizio anche a questi studenti.

Ciò premesso, si invitano le SS. LL. a comunicare la presente iniziativa agli alunni che si ritiene
possano essere bisognosi di questo strumento, ed alle loro famiglie, certi di fornire un utile supporto in un
momento così delicato per la vita dello studente quale appunto la scelta della scuola superiore.

Il servizio sarà svolto, indicativamente, dalla metà del corrente mese di ottobre al mese di gennaio
p.v. ovvero fino al termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.

Gli incontri saranno svolti su appuntamento, telefonando  ad uno dei seguenti numeri: 049/8201163-
8201854 oppure inviando una mail a: pubblica.istruzione@provincia.padova.it e si terranno presso gli
Uffici del Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Padova – Piazza Bardella n. 2. 

Si resta 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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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parameteri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.
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