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Villa di Serio, 16 Novembre 2020 

Circ. n. 120 

Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

p.c. Ai docenti delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado 

Sito di Istituto                                                                   

  

OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO 

Gentili famiglie,  

il prossimo gennaio i vostri figli potranno compilare la pre-iscrizione alla Scuola Secondaria di II 

grado da loro scelta; il nostro istituto, purtroppo, quest’anno non potrà riproporre le iniziative del 

passato, speriamo però di potervi offrire un supporto ed un aiuto concreto per questo passo così 

importante. 

Condividiamo innanzitutto le opportunità offerte dall’Ufficio Scolastico: 

– Il Sito https://www.atlantedellescelte.it/#  offre la possibilità di consultare il portale 

predisposto dalla Provincia di Bergamo, prendere visione dei vari percorsi formativi e 

svolgere attività d’orientamento grazie a test e video. 

– OrientAttivaMente live show: due appuntamenti on line proposti in collaborazione con il 

Teatro educativo http://www.teatroeducativo.it/news_3c9.html , rivolti  

 agli studenti – il giorno 12 novembre in orario scolastico, ciascun studente ha avuto 

la possibilità di seguire lo spettacolo da casa, collegandosi secondo le istruzioni indicate 

nel corso ORIENTAMENTO in classroom; 

 ai genitori – il giorno 4 dicembre 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (iscrizioni al link 

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-

universita/scuola/istituti-comprensivi/orientattivamente/orientattivamente-live-show-

genitori ). 

– Partecipazione al PMI day, il 20 novembre, con collegamento online in orario scolastico, 

iniziativa di Confindustria Bergamo per conoscere il mondo del lavoro e la realtà del territorio. 
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https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-universita/scuola/istituti-comprensivi/orientattivamente/orientattivamente-live-show-genitori
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Queste le Iniziative d’Istituto: 

– Lezioni dedicate al tema dell’orientamento, svolte dai rispettivi docenti nelle classi; 

– Condivisione in CLASSROOM, con tutte le classi terze, di un corso denominato 

ORIENTAMENTO dove è possibile trovare materiale e informazioni relativi al percorso 

d'orientamento e alle proposte dei singoli Istituti Secondari di II grado: open day, visite 

virtuali e altro. 

– Una riunione, aperta a tutti i genitori, il giorno 30 novembre dalle ore 17.30 alle ore 

19.00 per presentare le opportunità di studio e lavoro e riflettere insieme su questa 

importante scelta. Saranno presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Rubino, e i referenti 

per l’orientamento, Prof.ri Maurizio Bellini e Maria Dragoni. 

Il link per la partecipazione verrà inviato agli account scolastici degli alunni.  

 

Vi aspettiamo e vi ringraziamo. 

 

Cordialmente, i referenti per l’orientamento 

   Prof.ri Maurizio Bellini e Maria Dragoni 

 

 

 

     F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  

        Luigi Rubino 
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