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Circ. n. 193

Bergamo, 18 gennaio 2018
Agli alunni delle classi Quarte
e p/c ai docenti

Oggetto: Iscrizione alle attività di Orientamento organizzate dal Rotary Club di
Bergamo
Si rende noto che il Rotary Club di Bergamo organizza diverse attività di
orientamento per gli studenti delle classi Quarte. In particolar modo le iniziative proposte
sono le seguenti:
- Giornata delle Professioni (UBI Banca S.p.A.)
17/02/2018
- Settore Commercio (ASCOM)
22/02/2018
- Settore Industria (Foppa Pedretti)
27/02/2018
- Settore Editoriale e Media (Sesaab)
07/03/2018
- Settore Industria (Gewiss)
16/03/2018
- Giornata della Medicina (Ospedale Giovanni Paolo XXIII)
21/03/2018
L’opuscolo contenente il programma dettagliato delle attività è disponibile on line
sul sito del Liceo “Paolo Sarpi” nella sezione “Orientamento”; alcune copie cartacee
sono invece disponibili nell’aula T9 della sede centrale di Piazza Rosate.
Ogni alunno potrà iscriversi a più attività: si tenga presente che per le due giornate
dell’Industria e per la giornata della Medicina i posti sono limitati, per cui ogni istituto
non potrà inviare più di cinque studenti, che verranno stabiliti in base all’ordine di
iscrizione. Per tutte le altre attività, invece, il numero dei partecipanti è illimitato.
Si ricorda che, in base a quanto stabilito nel Piano di Orientamento del liceo “Paolo
Sarpi”, gli studenti che parteciperanno a queste attività saranno giustificati per l’assenza
dalle lezioni scolastiche fino a un massimo di due iniziative (con la dicitura “fuoriclasse” sul
registro elettronico).
Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite il link Modulo, specificando a
quali iniziative si intende partecipare, entro sabato 27 gennaio 2018.
Il referente per l’orientamento in uscita
prof. Alfredo Viscomi

Il Dirigente Scolastico

Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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