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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Medie e degli IC
statali e paritari
Ai Referenti per l’orientamento
Loro sedi

OGGETTO: Progetto: “ Prevenzione Dispersione Scolastica” a.s. 2009/2010
Il cammino della riforma del sistema educativo italiano coinvolgerà da settembre 2010 in
modo più diretto anche il 2° ciclo d’istruzione e formazione, con l’attivazione dei nuovi licei, dei
nuovi istituti tecnici e professionali e con il passaggio a ordinamento della formazione professionale
triennale e quadriennale.
Per la Regione Lombardia, dal 26 febbraio al 26 marzo 2010, come previsto dalla Circolare
Ministeriale del 15 gennaio 2010 n. 3, sarà possibile gestire il passaggio degli studenti delle scuole
statali e paritarie dal terzo anno della scuola secondaria di I grado al primo anno della scuola
secondaria di II grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale in modo
informatizzato per mezzo dell’Anagrafe degli studenti frequentanti le scuole primarie, gli istituti
secondari di I e di II grado e i percorsi di formazione professionale della Lombardia.
In vista dell’imminenza della scadenza delle iscrizioni e come preannuciato nella
comunicazione del 22/09/2009 che presentava il “Progetto Prevenzione Dispersione Scolastica”,
l’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro
e Sicurezza Lavoro della Provincia di Bergamo propone un incontro informativo rivolto ai docenti
referenti per l’orientamento sul tema.
L’incontro si terrà
lunedì 22 febbraio alle ore 15,00-17,00
presso la sala conferenze dell’USP di Bergamo in via Pradello 12.
Cordiali saluti
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