
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)   

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 

E- mail: reic84300x@istruzione.it  -  P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it          Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

 

Albinea, 20 novembre 2021 Agli ALUNNI e alle relative FAMIGLIE 

 delle classi III della scuola secondaria 

 di primo grado di Albinea - Borzano  

 Ai DOCENTI in servizio sulle stesse 

 Classi il giorno sabato 27/11/2021  

 e p.c.  Ai restanti docenti delle stesse classi 

  Alle proff.sse M. Pellegrino e S. Braglia  

 Agli atti  
                                  

OGGETTO: La Provincia che orienta XII edizione – Online Edition – 27 novembre 2021, 

presentazione dei singoli istituti  
 

Si informa che sabato 27 novembre si terrà in modalità on line la XII edizione della “Provincia che 

orienta”, appuntamento in cui tutte le scuole della provincia di Reggio Emilia presentano la propria 

offerta formativa. 

Le presentazioni si svolgeranno dalle ore 09:15 alle ore 17:30, come da programma contenuto nella 

locandina allegata. 

Al fine di favorire la fruizione e la condivisione dei contenuti, si comunica che, nell’ambito delle 

iniziative di orientamento alla scelta, tutte le classi terze seguiranno la diretta streaming da scuola a 

partire dalle ore 9:15 fino alla conclusione degli incontri della mattinata, prevista per le ore 12:30: 

i docenti in servizio sulle classi in indirizzo nella fascia oraria indicata, provvederanno a rendere 

disponibile la visione della diretta tramite le lavagne elettroniche o gli schermi interattivi disponibili 

in aula attivando il link: 

https://www.provincia.re.it/provinciaorienta 

La restante parte pomeridiana della diretta con la presentazione delle scuole non intervenute 

durante la mattinata potrà essere fruita da casa utilizzando lo stesso link. 

Fino al momento delle iscrizioni per l’a.s. 2022/23, i video di presentazione delle singole scuole 

rimarranno a disposizione sul portale della Provincia sullo stesso portale, sarà possibile entrare 

nel salone virtuale e trovare spazi dedicati alle singole scuole con altri materiali e documentazioni 

digitali utili all’orientamento e ad approfondire le informazioni. 

I docenti delle classi coinvolte sono invitati a prevedere un momento apposito nel quale contestualiz-

zare l’attività di sabato 27/11 all’interno dello specifico progetto percorso di classe, soffermandosi in 

particolare sulle opportune modalità di ascolto critico delle presentazioni, sul tipo di informazioni 

utili alla scelta e su come focalizzare i punti che inevitabilmente dovranno essere chiariti.   

In attesa dell’uscita della nuova edizione 2022, prevista per metà dicembre, si segnala inoltre la 

disponibilità della  Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado edizione 2021 realiz-

zata dalla Provincia di RE, con il dettaglio dell’offerta formativa relativa al corrente anno scolastico, 

che si discosta per pochissimi aspetti da quella prevista per il prossimo.  

Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 

                                                             
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2020/11/Guida_Reggio_scuola_Second_2021_low.pdf
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