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La VICEPRESIDENTE 
della Provincia di 

Reggio Emilia 
 

Reggio Emilia, 21 ottobre 2020 
 

Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado 
 

e.p.c. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna, Ufficio XI, Ambito Territoriale per 
la Provincia di Reggio Emilia - dr. Paolo Bernardi 

 
 

Oggetto:  Attività di orientamento proposte dalla Provincia d i Reggio Emilia per l’anno 
scolastico 2020/21.  

 

 Gentilissimi, 
la Provincia di Reggio Emilia propone anche per l’a.s. 2020/21 a studenti, insegnanti e famiglie le 
seguenti attività di orientamento: 
 

1. “La Provincia che orienta” XI edizione che si svolgerà 
 

Sabato 28 novembre 2020 dalle 9,00 alle 17,30  
con la presentazione delle scuole secondarie di II grado a cura dei Dirigenti Scolastici 

 

2. La pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di II g rado - edizione 2021”;   
 

3. Il calendario generale aggiornato delle iniziative di orientamento; 
 

4. Lo sportello territoriale per  l’orientamento ORIENTANET  nella sede della Provincia in 
Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia e del relativo sito (Orientanet  https://www.orientanet-
provincia-re.it/; email: orientanet@provincia.re.it tel. 0522/444196 martedì e giovedì 10,00 – 
12,30 15,00 – 17,30). 

 
Al fine di informarVi nel dettaglio sulle proposte di orientamento e sulle nuove modalità 
organizzative, siete invitati ad un incontro in call conference previsto per  
 

giovedì 29 Ottobre 2020 alle ore 12.00 
sulla piattaforma LIfesize collegandosi al link qui indicato 

 
Per collegarsi da PC cliccare questo link: https://call.lifesizecloud.com/extension/796282 

 
Per istruzioni, FAQ e richieste stanze visitare la pagina https://www.lepida.net/datacenter-cloud/applicativi 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Servizio Programmazione 

Scolastica e Diritto allo Studio al 0522.444855 o scrivendo all'indirizzo mail polaris@provincia.re.it .  
 
Ringraziandovi fin da ora della collaborazione, saluto cordialmente. 

 
Ilenia Malavasi  
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