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EDIZIONE SPECIALE

GDB ORIENTA
QUANDO
Tre settimane per scegliere
la scuola in vista di settembre

DOVE
Il portale del Ministero
per la procedura online

COME
Per far partire la procedura
serve lo Spid

La «finestra» per le iscrizioni al primo
anno di ogni ordine di scuola (da quella
dell’infanzia alla secondaria di secondo
grado) si è aperta il 4 gennaio e si
chiuderà il 28 dello stesso mese.

Le iscrizioni possono essere effettuate
esclusivamente online (anche se per le
scuole paritarie questo è facoltativo)
attraverso il portale del Ministero
dell’istruzione.

Da quest’anno la procedura online per
le iscrizioni scolastiche presenta una
novità: per accedervi è necessario
essere in possesso di Spid o di altro
strumento di identità digitale.

LA SCADENZA

ISCRIZIONI APERTE ADESSO
C’È TEMPO FINO AL 28 GENNAIO
Procedura online
attraverso il sito
del Ministero per cui
serve lo spid
Si sono aperte il 4 gennaio le
iscrizioni al primo anno delle
scuole di ogni ordine e grado, e
ora c’è tempo fino al 28 di questo mese per effettuarle. Si va
dallascuoladell’infanziaallasecondariadisecondogrado,passando per primaria e secondaria di primo grado, ma certo la
scelta più delicata è quella che
riguarda gli studenti alle prese
conlascelta delle superiori,che
in provincia di Brescia sono
quasi 13mila.
/

L’orientamento. Per compiere

questo passo tanto importante
gli studenti hanno ricevuto il
giudizio orientativo del Consigliodiclasse,ovverodituttiidocenti che li hanno seguiti negli
annidella scuola media, spesso
formulato al termine di un percorso orientativo volto soprattutto alla presa di coscienza da
parte dello studente dei propri
interessi e attitudini.
Daparteloro,lescuolesecondariedi secondogradodi città e
provinciahanno offertoeoffrono agli studenti e alle loro famiglie open day e la possibilità di
visite individuali o a piccoli
gruppi previa prenotazione.
La procedura. Sitrattaoradide-

cidere e quindi di effettuare
l’iscrizione online attraverso il
sito del Ministero dell’Istruzio-

ne (procedura facoltativa per le
scuole paritarie mentre per la
sola scuola dell’infanzia la domanda resta cartacea).
Rispetto all’anno scorso c’è
unanovità:perregistrarsisulsito ministeriale in modo da avviare la proceduta serve lo spid
oun altrosistema diidentitàdigitale.
IlsitodelMinisterodell’Istruzione (www.miur.gov.it) mette
a disposizione anche il portale
«Scuola in chiaro», attraverso il
quale è possibile individuare
l’istituto prescelto.
Nel caso in cui si tratti di una
scuola paritaria e questo non
abbia aderito alla procedura
online, il sistema avvisa con un
messaggio;in questo casobisogneràprenderecontattodirettamente con la scuola. //

Fra traguardo e nuovo inizio. Sono quasi 13mila gli studenti di terza media in provincia di Brescia
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FORMAZIONE
DI COLORE GREEN
PER IL FUTURO

pati in ambito ambientale,
con la nascita di nuove figure
professionali e con la riqualificazione di ruoli tradizionali.
Al tempo stesso si riscontra
una carenza di profili idonei,
rispetto all’entità del fabbisogno: un dato che sollecita attenzione al momento delle
scelte scolastiche, guardando al futuro.

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

La scuola è impresa
tra ristorante,
vivaio e prodotti

Quali figure. Servono e servi-

ranno, con preparazione idonea alle nuove sfide, ingegneri civili, energetici, meccanici, elettronici; al tempo stesso
la ricerca è rivolta ai tecnici,
per la gestione dei cantieri e
la sicurezza sul lavoro.
Il riciclo, la gestione dei rifiuti, la predisposizione e gestione di infrastrutture idriche, l’efficienza energetica, la
sostenibilità dei trasporti
comportano la messa in campo di risorse e il Pnrr va in questa direzione, incentivando
gli investimenti, che comportano occupazione.

In cucina. Allievo e insegnante in un momento di pratica

Cfp Canossa
L’offerta formativa del Cfp
Canossa, totalmente gratuita,
comprende quattro corsi triennali per il conseguimento della
qualifica professionale: operatore della ristorazione, operatore della trasformazione agroalimentare-pasticceria, operatore di sala bar e operatore agricolo. Per ogni percorso è possibile anche un quarto anno per
l’acquisizione del titolo di tecnico di settore e, da settembre,
un quinto anno nel settore alberghiero che consente di accedere al diploma di maturità.
Nel centro è possibile sperimentare le competenze apprese attraverso Scuola impresa,
un progetto rivolto al pubblico, che prevede l’attivazione
di micro imprese quali un ristorante, una pasticceria, un vivaio e la vendita di prodotti trasformati. In particolare sono
coinvolte le classi terze e quarte del settore alberghiero, con
apertura ai clienti esterni ve-

/

L’ambito della consulenza.

Tra natura e ambiente. Cresce la sensibilità ambientale e aumentano le possibilità di lavoro in molti settori

Prospettive
Cresce a qualsiasi livello la
sensibilità ambientale e si rafforza, con gli incentivi del Piano nazionale di resistenza e
resilienza, la spinta a innovare metodi produttivi e gestione dei servizi. Si aprono le por-

/

te nel mondo del lavoro a una
nuova generazione di professionisti che siano provvisti di
competenze idonee, nei vari
ambiti e ai diversi livelli di
operatività.
L’ambito economico. Risparmio energetico e sostenibilità
impegnano il mondo economico nel suo complesso: dal

management alla consulenza;
dalla
progettazione
all’operatività, fino alla comunicazione, la formazione green rappresenta un requisito
vincente per la transizione avviata e necessaria.
Si prospetta, entro il 2025,
un anno certo non lontano
dal momento attuale, la necessità di 2,4 milioni di occu-

Per il mondo della consulenza, anche giuridica, si aprono
prospettive interessanti e al
tempo stesso si affacciano a
nuove opportunità di crescita e valorizzazione anche le
realtà del turismo.
Con disegnatori industriali, idraulici, posatori di tubazioni e verniciatori artigianali
e industriali, figure professionali ben in evidenza nelle indagini sul futuro prossimo
delle opportunità di lavoro,
rientrano tra le previsioni di
richiesta in aumento anche i
cuochi d’albergo e di ristorante che siano adeguatamente
formati.
Il Piano nazionale di resistenza e resilienza dà risorse
al futuro in termini economici, per un cambiamento che
avrà nelle risorse umane il fattore determinante. //

nerdì e sabato (dalle 12 alle 15)
a partire dalla seconda metà di
gennaio con ordini online e ritiro in sede, in via Sant’Antonio
53 a Mompiano. Ma anche il vivaio didattico e la produzione
agroalimentare nel settore florovivaista sono aperti agli
esterni con la vendita di piante, ortaggi e prodotti trasformati (miele, marmellate, passata
di pomodoro). Ci sono poi possibilità di visite guidate al settore per studenti interessati che
potranno scoprire il percorso
biodiverso. Un’occasione da
segnalare è l’open day di sabato 15 gennaio dedicato al settore florovivaistico, con tre ettari
di terreni coltivati a due passi
dal centro di Brescia. In tre anni si diventa operatore agricolo e si può lavorare subito in
serre, vivai, garden center; con
un quarto anno si acquisiscono le competenze di tecnico
agricolo, abilitato come manutentore del verde e giardiniere
professionista. Prenotazioni
mediante il sito brescia.cfpcanossa.it o al numero 030
2004013. //

