Ricerca delle informazioni orientative disponibili sul Portale
dell’Osservatorio scolastico provinciale (OSP)
Di seguito viene evidenziato come accedere ai servizi di orientamento alla scelta disponibili sul
portale dell'OSP.
Accedendo al portale dell’OSP all’indirizzo http://osp.provincia.pisa.it/ appare la seguente videata:

L’accesso ai servizi di orientamento alla scelta e quindi alla conoscenza di tutti i percorsi scolastici
e formativi offerti nel territorio della nostra provincia, può avvenire cliccando alla voce
“Orientamento” presente nel menù di sinistra della home page o sul banner “Orientamento alla
scelta ….”, come indicato dalle due frecce rosse.
Entrambi i percorsi portano alla videata successiva indicata sotto:

Da qui si dipartono più opzioni, indicate dalle 4 frecce.
La voce indicata dalla freccia n° 1 consente di accedere ad uno schema che riassume tutta l’offerta
scolastica e formativa degli Istituti di II grado della nostra provincia. Questo schema rappresenta
così una mappa che può guidare nei successivi approfondimenti e dettagli del/dei percorsi di
interesse degli alunni.
La voce indicata dalla freccia n° 2 porta ad una serie di schermate successive che consentono di
cercare l’indirizzo di studi che interessa passando prima dal TIPO di istruzione, poi dal SETTORE e
dall’eventuale ARTICOLAZIONE, per avere infine quali sono le Scuole che lo offrono e qual è il
quadro generale delle discipline insegnate e del numero di ore settimanali di ognuna di queste.
La voce indicata dalla freccia n° 3 permette di conoscere tutti i percorsi di Istruzione e Formazione
(IeFP) presenti nelle scuole della nostra regione e fare ricerche territoriali per sapere quali sono le
scuole che lo/li offrono, con elencati i profili professionali delle relative Qualifiche.
La voce indicata dalla freccia n° 4 porta a una sezione dalla quale si accede a pagine specifiche di
tutti gli Istituti secondari di II grado presenti nella nostra provincia, per acquisire informazioni e
riferimenti utili per contattare gli Istituti, visualizzare l'offerta formativa delle scuole, ecc.
I 4 percorsi sopra indicati sono perciò complementari e consentono a ciascuno di accedere ai
contenuti in base agli specifici bisogni informativi.

