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 AREA 1: Funzioni regionali delegate Istruzione – 
Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

 
 Servizio programmazione rete scolastica, formazione 
professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale 
– promozione pari opportunità - politiche sociali  

 

 

 
 

Alle scuole della  
         provincia di Mantova 
       
        e p.c. All’Ufficio Scolastico 
         Territoriale di Mantova 
 
         LORO SEDI 
Mantova, 30 novembre 2018 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione Guida orientamento a.s. 2019/2020 
 
Buongiorno, 
è con piacere che vi informiamo che, a cura della Provincia di Mantova, è stata realizzata e pubblicata la 
Guida Orientamento per l’a.s. 2019/2020 “Io Scelgo. Percorsi di istruzione e formazione della provincia di 
Mantova” 
La Guida vuole essere un utile supporto informativo per i ragazzi e le loro famiglie nella valutazione dei 
percorsi al termine della scuola secondaria di primo grado.  
Tale Guida è stata realizzata su supporto digitale, facilmente consultabile e scaricabile dal sito della 
Provincia di Mantova al link:  
 

http://www.provincia.mantova.it/guidaorientamento 
 
E’ possibile scaricare e visionare la Guida anche presso gli sportelli Informagiovani dei Comuni, ove tra 
l’altro sarà disponibile una copia in formato cartaceo per la immediata consultazione.  
Nella Guida viene illustrata una panoramica di tutte le proposte formative delle Scuole e dei Centri di 
formazione professionale della provincia.  L’offerta di istruzione e formazione è suddivisa in quattro Sezioni: 
Istruzione Liceale, Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale 
(leFP). 
All’interno di ciascuna Sezione è presente la descrizione dei risultati di apprendimento e “Chi lo fa” cioè la 
precisazione della Scuola o dei Centri di formazione professionale che offrono quel tipo di percorso. 
Nella Guida è possibile, inoltre, consultare il calendario delle “Scuole aperte”, vale a dire conoscere le 
giornate nelle quali le Scuole e i Centri di formazione professionale aprono le porte e si fanno conoscere da 
vicino. 
Chiediamo di dare la massima diffusione della Guida tra i vostri studenti e, nel ringraziarvi per la 
collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 
 
Sabrina Magnani 

Responsabile Ufficio Istruzione 
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