
agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI 

ai Dirigenti degli Ambiti scolastici territoriali 

LORO SEDI 

all'intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di 

BOLZANO 

all'intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di 

BOLZANO 

all'intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di 

BOLZANO 

alla Provincia di Trento Servizio Istruzione 

TRENTO 

alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D'Aosta 

AOSTA 

e. p.c. 

ai Coordinamenti Regionali dei Presidenti delle Consulte Studentesche Provinciali 

LORO SEDI 

ai Forum regionali delle associazione dei genitori 

LORO SEDI 

al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche LORO SEDI 

OGGETTO: Sito per l'Orientamento 'lo scelgo, lo studio' 

A seguito del D.L. n. 104/2013, 'L'istruzione riparte' promosso dal ministro Maria Chiara Carrozza e 

convertito in legge in Parlamento, il Miur ha lanciato la campagna per l'Orientamento 'lo scelgo, lo studio': uno 

spot tv, un sito dedicato aperto al contributo di istituzioni scolastiche e studenti, una task force di esperti a 

disposizione dei ragazzi, per aiutare chi frequenta la scuola secondaria di I e II grado a fare la propria scelta per il 

futuro. 

Il sito www.istruzione.it/orientamento è una piattaforma che raccoglie tutte le informazioni primarie 

necessarie agli studenti per conoscere i diversi percorsi di studio e le opzioni in campo; tramite una mail dedicata 

una task force di esperti risponde alle domande dei ragazzi; fornisce un test di orientamento messo a punto dal 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e pagine di approfondimento su Alta formazione artistica e musicale, 

Università, Istituti tecnici superiori e mondo del lavoro. 
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Il sito vuole essere soprattutto una piattaforma di scambio, uno spazio aperto a tutti gli studenti che 

vorranno raccontare la propria storia di orientamento e scelta di studio attraverso video che saranno caricati sul 

canale YouTube del sito e alle scuole che avranno la possibilità di inviare le buone pratiche messe in atto sul tema 

dell'Orientamento. La procedura è molto semplice, nella sezione del sito "Racconta la tua storia" i singoli studenti, 

le classi e i docenti potranno presentare progetti ed esperienze, attraverso l'inserimento di apposita significativa 

documentazione o link all'eventuale sito o materiali multimediali, che possano essere di riferimento anche per altri 

studenti e scuole. Una redazione dedicata, composta da esperti, validerà i contenuti prima di renderli pubblici. 

A tal fine, si invita il personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto 

dell'Autonomia prevista dall'attuale ordinamento, nonché gli studenti, a partecipare attivamente alla piattaforma 

www.istruzione.it/orientamento. inserendo i loro contributi originali. 

Si fa, inoltre, presente che nella sezione 'Collabora anche tu' docenti e studenti potranno inviare le loro 

proposte per migliorare il sito. 

In considerazione del valore dell'iniziativa e dell'utilità di servizio all'utenza, le SS.LL. sono invitate a 

collaborare attivamente, assicurando la più ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche della nota 

in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 


