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Siena, 16 gennaio 2015

Al Dirigenti Scolastici degli Istituti
comprensivi e delle scuole secondarie di
I grado
della provincia di Siena
Loro Sedi
OGGETTO: Orientamento alle iscrizioni alla Scuola secondaria di II grado.
Consegna Guida “Disegnare il proprio futuro” a.s. 2015/2016.
Si comunica che al fine di supportare gli studenti e le loro famiglie nell’orientamento alla
scelta della scuola superiore, in vista delle nuove iscrizioni per l’a.s. 2015/2016,
l’Amministrazione Provinciale di Siena ha realizzato in collaborazione con questo Ufficio
realizzato l’aggiornamento della pubblicazione “Disegnare il proprio futuro” - Guida alla
scelta della scuola superiore nella provincia di Siena .
La Guida rappresenta un utile strumento per orientarsi al meglio nella scelta e scoprire le
diverse possibilità di studio e qualificazione professionale che le scuole del territorio offrono.
Si ricorda che il termine delle iscrizioni alle classi prime del secondo ciclo, ivi comprese
quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di
sussidiarietà integrativa e complementare è fissato al 15 febbraio 2015.
Le domande devono essere presentate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015.
La versione digitale è disponibile ai seguenti link http://www.uspsiena.it/ alla sezione
Orientamento e al link http://osp.provincia.siena.it/.
La Guida è stata, inoltre, stampata in una pubblicazione cartacea per tutti gli studenti
attualmente frequentanti le classi III delle scuole di I grado della provincia di Siena.
Le copie saranno disponibili per la consegna giovedì 22 gennaio 2015 presso il I piano
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena in piazza Amendola n. 29, dalle ore 10 alle ore
13.30 e dalle ore 15 alle ore 16.00.
Per gli Istituti Comprensivi della zona Valdichiana saranno consegnate dal sigr. Greco
Raffele dell’ Amministrazione Provinciale di Siena in data 23 gennaio p.v. presso la sede dell’
Istituto Comprensivo ; per gli Istituti della zona Amiata verranno consegnate in data 30 gennaio
p.v.
Si richiede di individuare un referente per l’accoglienza del materiale. Si ringrazia per la
collaborazione.

IL DIRIGENTE
F.to Luigi Sebastiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

